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CasoBozzoli,treanni
eildirittoallaverità

ILTRIODELLEMERAVIGLIE

SPORT BRESCIANO. Donnarumma rilancia il Brescia, Caracciolo sblocca la Feralpisalò, Anna Danesi esalta la Nazionale

Italiaall’esame
dicredibilità

LAGRANDESFIDA

Ultimitregiorni
perscegliere
«Lapizzeria
dell’anno»

La soluzione del caso po-
trebbe essere molta vicina.
Ma oggi sono tre anni esat-
ti dall’inizio del caso Boz-
zoli. Tre anni trascorsi in-
vano, alla ricerca di un in-
dizio, di una certezza, di
una prova. È dall’8 otto-
bre 2015 che non si hanno
più notizie dell’imprendi-
tore di Marcheno: ufficial-
mente scomparso, in real-

tà ucciso, secondo chi in-
daga. Ma anche qui senza
alcuna certezza: quello
che sembrava poter essere
catalogato come il «delit-
to del forno» ora, nella ri-
costruzione investigativa,
sembra spostarsi sul cas-
sone di un camion. La
nuova pista coincide con
l’avocazione dell’inchie-
sta da parte della Procura

generale. Altro lavoro si è
aggiunto a quello svolto
in precedenza. Alla ricer-
ca di una verità che anco-
ra non c’è. Un diritto nega-
to a chi attendeva il ritor-
no a casa di un familiare,
ma anche a chi è sospetta-
to d’averlo impedito e vive
da tre anni con un’ombra
inquietante sulla testa. In
ogni caso, troppo tempo.
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Il sindaco Emilio Del Bono e i
vertici della società australiana
Multiplex, che si è offerta di rea-
lizzare l’impianto destinato a
mandare in pensione il vecchio
Rigamonti, si vedranno oggi.
La volontà della Multiplex è di
mettere a reddito un’operazio-
ne da 100 milioni di dollari con

una serie di iniziative immobi-
liari: oltre allo stadio 3 hotel, 2
campus, un polo tecnologico e
una torre di uffici. Ma le aree
edificabili, 200 mila metri qua-
drati tra Mompiano, Prealpino
e Sanpolino, devono essere con-
cesse dal Comune previa varian-
te al Pgt.  •> BARBOGLIO PAG9

Innovemila
hannopreso
partealla «corsa
rosa»di piazzale
Arnaldoper
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importantealla
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L’ANTEPRIMA.Bresciaoggisvelalapropostadegliinvestitoriaustralianicheoggiincontranoilsindaco

Oltrelostadio,lanuovacittà
Uninterventodaduecentomilametriquadrati traMompiano,SanpolinoePrealpino

di CARLO PELANDA

L
a reazione dei mercati alla prima
bozza del progetto di bilancio
2019-’21 è negativa e sta mettendo
seriamente a rischio la ripresa. Il
problema non è il deficit al 2,4% del

Pil, ma la credibilità di un progetto che tale
spesa a debito sia utilizzata per aumentare la
crescita, cioè che l’equilibrio di bilancio possa
essere raggiunto in modo dinamico,
superando l’obbligo di quello statico. A metà
ottobre il governo dovrà convincere gli altri
governi europei che l’Italia non sarà fonte di
un contagio destabilizzante per l’euro e a fine
mese riceverà il voto dalle agenzie di rating che
determinerà la fiducia del mercato
internazionale sull’Italia. C’è quindi qualche
giorno per rendere credibile un progetto che
ancora non lo è. Possibile farlo in modi
compatibili con l’intento politico della
maggioranza? Certamente. Dei 5 milioni circa
di italiani bisognosi di assistenza bisognerebbe
distinguere meglio (censimento flash) tra
quelli che non potranno lavorare e quelli che
potrebbero. I primi vanno salarizzati o dotati
di una pensione dignitosa. I secondi, più
numerosi, devono ricevere un aiuto
condizionato alla loro rapida occupazione.
Poiché costoro vivono per lo più al Sud dove la
densità di imprese è rarefatta, l’aiuto deve
essere accompagnato da megaincentivi per le
aziende residenti e per la creazione di nuove.
Per esempio, solo un settore turistico meglio
organizzato potrebbe creare 300mila nuovi
posti di lavoro al Sud. La riforma delle
pensioni va rielaborata. Da un lato è corretto
sanare le storture della legge Fornero.
Dall’altro, l’idea di pensionare in anticipo
lavoratori per lasciar spazio ai giovani è
sbagliata. Quella giusta, invece, è facilitare il
lavoro fino a 67 anni, e oltre per alcune
categorie, incentivando l’incremento di
opportunità per i giovani, azione che implica
una riduzione delle tasse maggiore. Con
questo tipo di misure il progetto diventerebbe
credibile. Al riguardo dei dubbi espressi dalla
Commissione va detto che in parte sono dovuti
in base alle regole, ma in parte maggiore sono
un atto politico per mostrare che in tutta
Europa i «populisti» portano le loro nazioni
alla rovina, usando la crisi italiana come
monito per le prossime elezioni europee. Per
evitarlo il governo deve anche saper calibrare
bastone e carota geopolitici. Al momento non
mostra sufficiente competenza sia economica
sia di politica estera, materie che dovrebbe
imparare rapidamente ad elaborare e
armonizzare per non metterci in guai seri.
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perlaprevenzione
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