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Invitate dal vescovo Pieranto-
nio Tremolada, 26 suore di clau-
sura hanno partecipato ieri alla
funzione eucaristica celebrata
in Duomo per festeggiare la pri-
ma settimana da santo di Papa
Paolo VI. Un evento ecceziona-
le a sottolineare l’importanza
della canonizzazione di Giam-
battista Montini per la Diocesi
che ha accompagnato la pre-
ghiera da Roma fino a Concesio
e Brescia.  •> GIANSANTI PAG13

SU INVITO DEL VESCOVO

SanPaoloVI:
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anchelesuore
diclausura
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L’opposizione?
UnpostsuFacebook
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IL CASO. In stazione il gesto estremo di un 52enne: ora lotta per la vita all’ospedale di Verona

Gli autotrasportatori di Brescia
«chiamano» il Governo. Nel
corso dell’annuale assemblea la
Fai ha chiesto al ministro Dani-
lo Toninelli di investire nel set-
tore curando soprattutto le in-
frastrutture e magari incenti-
vando il rinnovo del parco mac-
chine (vecchie nel 60 per cento

dei casi) prevedendo incentivi
per la rottamazione dei mezzi
più vecchi. Un appello che ha
toccato anche gli investimenti
sulle nuove strade. Per la Fai gli
imprenditori devono assumersi
le proprie responsabilità. Ma
non si sentono supportati dal
Governo.  •> BIGLIA PAG12

L’Anmilbresciana
hasfilato in città
concludendo
lagiornata
nelsalone
Vanvitelliano
dipalazzologgia
parlando
disicurezza

L’APPELLO. Gli imprenditori del settore chiedono investimenti sulle infrastrutture e incentivi per la rottamazione dei mezzi vecchi

Gli autotrasportatori «chiamano» Toninelli
di CARLO PELANDA

EuropaeItalia,
servepiùfiducia

N
ei prossimi giorni il governo
cercherà di limitare i danni causati
da un progetto di bilancio 2019-’21
che non ha convinto i mercati e
dall’isolamento nell’Ue. Tali danni,

al momento, sono misurabili come decine di
miliardi, sia di risparmio italiano sia di
investimenti esteri, fuggiti dai titoli di debito e
dalla Borsa nazionale con la conseguenza di
rinviare le decisioni di investimento e di
quotazione in Borsa di molte imprese, fatti
tendenzialmente recessivi. Il mercato ha
bocciato non il concetto, ma la parte tecnica del
progetto di contrasto alla povertà combinato
con una forte stimolazione della crescita, capace
di aumentare il Pil e giustificare il
finanziamento in extradeficit di ambedue le
misure. Da un lato, la bocciatura appare
motivata. Per esempio, non ha alcun senso
prevedere centri di facilitazione del lavoro in un
Sud dove il lavoro non c’è e un assistenzialismo
illimitato e dissipativo. Avrebbe senso, invece,
classificare i terrori meridionali più carichi di
povertà come aree di sottosviluppo tali da
richiedere interventi d’emergenza, con
facilitazioni fiscali e deroghe ben motivate dal
divieto europeo di aiuti di Stato, per creare
opportunità di lavoro. D’altro lato, c’è ancora
tempo per rendere più credibile l’effetto crescita
del mercato interno prodotto sia dalla spesa di
investimento sociale sia dagli stimoli fiscali (ora
minimi). Ma per riuscirci bisognerebbe,
parallelamente, ridurre la crisi di fiducia sul
sistema finanziario e del credito. Ciò implica
convincere il mercato che il governo non abbia
un piano segreto per far uscire l’Italia dall’euro,
affinché questo rischio– ora percepito come
elevato- non riverberi con quello di insolvenza,
rendendo impervio il normale accesso al credito
per imprese e famiglie con conseguenze
depressive. Infatti il governo sta enfatizzando la
volontà di restare nell’euro. Ma il mercato
valuta che i due partiti al governo vorranno fare
campagna elettorale imputando alla cattiva
Europa e non a difetti nazionali il malessere
dell’Italia. In realtà i secondi prevalgono, ma
sono peggiorati da regole europee assurde.
Basterebbe comunicare che l’Italia vuole restare
nell’euro, ma spingendone un’architettura
migliore concordata con tutti– come scritto da
Savona nella lettera ai governi comunitari– per
chiarire il tipo di confronto e mettersi nella
posizione di (grande) azionista dell’Ue,
abbandonando quella corrente di
menefreghismo aggressivo, per rassicurare
almeno parzialmente i mercati.

www.carlopelanda.com

LASFIDA

Laspiedo-mania
contagiatutti:
i«maestri»sono
diTremosine

Fosse di sinistra, la si po-
trebbe immaginare rosa
dal dubbio morettiano:
mi si nota di più se vengo
e me ne sto in disparte o se
non vengo per niente? Ma
Paola Vilardi è di centro-
destra. Anche se dopo aver
perso la corsa a sindaco fi-
nora ha fatto solo blanda
opposizione: qualche in-
tervento in Consiglio co-

munale e in commissione,
3-4 conferenze stampa, al-
trettanti comunicati. Ieri,
la svolta: con un post su
Facebook la capogruppo
di Forza Italia in Loggia
riprendendo un articolo
di Bresciaoggi ha lanciato
la campagna d’inverno:
«L’ipocrisia della giunta
Del Bono bis è imbaraz-
zante... Felice Scalvini

non è stato riconfermato
assessore ma si garantisce
uno stipendio con Fonda-
zione Asm. La Brescia po-
polare elitaria della sini-
stra resta saldamente ra-
dicata ai suoi principi:
soldi, posti e potere! Non
avrei mai potuto vincere
le elezioni.... Io sono un’al-
tra cosa!!! W la libertà».
Tutto qui?

•> GIANSANTI PAG10

L’ASSEMBLEAANMIL
Infortunisullavoro:
casiincrescita
tragliunder35

•> MORABITO PAG11

AUTOSTORICHE

CoppaMazzotti:
daapplausiiltris
firmatoVesco
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AMBIENTE
Emergenzafanghi
Calcinato convoca
untavolodicrisi

BASKET

Germani,sestasconfitta
su7partite:ècrisi  •> PAG46 E 47

BRESCIACALCIO

Donnarumma+Morosini
lasfidadiCorini •> PAG24E25
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