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CALCIO. Dopo la decisione del Tar del Lazio

•> DONATI-BANZOLA PAG40-41

ImanipolidiPredappio?
IscrizioniinMunicipio

MONTICHIARI

Autofuoristrada
Muoreunagiovane
coppiadiManerbio

CaosinSerieB
L’iradiCellino

ILCASO

Rondeillegali:
perquisizioni
esettedenunce

di ANTONIO TROISE

Da oltrecortina
messaggio all’Ue

P
rima la missione in Russia, poi
l’incontro con Junker, quindi il vertice
di fine mese con i capi di Stato della
Ue. L’Italia gioca la carta della
diplomazia internazionale per uscire

dall’angolo e recuperare credibilità e fiducia.
Soprattutto dopo la clamorosa bocciatura della
manovra 2019 da parte della Commissione
Europea. L’ultimatum dell’Ue per modificare la
legge di bilancio scade il 13 novembre. Dopo
quella data, se tutto resterà invariato, il nostro
Paese correrà il serio rischio di finire nel
tritacarne di una «procedura di infrazione»,
con tutte le conseguenze del caso. Non ultima,
l’impennata dello spread e il deragliamento del
bilancio pubblico oltre che di quello delle
banche. Anche per questo assume
un’importanza strategica il Forum Euroasiatico
con Salvini e Prodi che si apre oggi a Verona.
Un migliaio di imprese presenti che, messe
insieme, rappresentano il 90%
dell’interscambio fra due aree fondamentali
dell’economia mondiale. Infatti, dietro lo
scontro sul deficit con la Ue c’è una sfida: quella
della crescita. Se davvero il Pil, l’anno prossimo,
dovesse aumentare dell’1,5%, come previsto dal
Def, lo scarto fra il deficit strutturale e quello
previsto nei patti siglati con Bruxelles, si
ridurrebbe fortemente, attestandosi sullo 0,4%.
Un livello, tutto sommato, gestibile. Ma c’è di
più. L’attivismo diplomatico del governo ha
anche l’obiettivo di difendere la reputazione del
nostro Paese sui mercati internazionali,
mostrando che l’economia e la crescita non
sono solo condizionati da qualche decimale, ma
anche dalla rete di alleanze e partner
internazionali che l’Italia sarà in grado di
costruire. Una rete che deve guardare non solo
ai partner tradizionali del Vecchio Continente,
ma anche a quelli oltre cortina, a cominciare
dalla Russia di Putin. Naturalmente, nessuno
del governo, mette in campo il piano B, la
Italiexit, l’uscita dall’euro. Gli svantaggi, in
termini economici, sarebbero di gran lunga
superiori ai vantaggi. E non è neanche
pensabile uno spostamento in un’altra area
diversa da quella della Nato. Ma, sicuramente,
l’idea di andare oltre l’Europa per cercare
possibili sbocchi economici e investitori
disposti a scommettere sul Bel Paese, è una
chiave di lettura da non sottovalutare in vista
delle prossime trattative con Bruxelles sullo
sforamento del deficit. Un’arma in più da
giocare per recuperare credibilità, far crescere
la nostra reputazione e dare un aiuto
consistente alle tante imprese che guardano con
crescente interesse a questi mercati.
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L’ARRESTO

Smaschera
ilgeneroladro
conlatelecamera

«Camerati! Possiamo noi
rimanere assenti dal cam-
mino della storia? No!».
Siffattamente concludeva-
si, in un tripudio di laba-
ri e camicie nere, l’imperi-
tura allocuzione del Fari-
nacci tramandata ai po-
steri come Discorso dal Pa-
lazzo della Rivoluzione.
Era il fatale 1940, anno
XVIII dell’era fascista. Co-

me allora e più di allora
oggi, 2018, XCVI E.F., è
dalle bacheche del munici-
pio di Montichiari che rie-
cheggia immutabile l’esor-
tazione agli italici cuori:
«Non rimanere assenti
dal cammino della sto-
ria!». Categoriche e impe-
gnative per tutti, avvisa-
no dal Comune, si raccol-
gono le iscrizioni al pelle-

grinaggio, non in cammi-
no ma in pullman, al se-
polcro del duce in Predap-
pio nell’anniversario del-
la marcia su Roma. Ai pa-
tetici vociferatori che pro-
testano per cotanto avviso
nella bacheca di un Comu-
ne della Repubblica, e do-
mandano come accidenti
sia potuto accadere, la ri-
sposta è una sola: mah?
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Sempre di più a livello numeri-
co, e con un'incidenza sempre
maggiore nel capoluogo. Ai bre-
sciani l'estero continua a piace-
re, e pure parecchio. Più della
media italiana. Parla la progres-
sione dell'ultimo triennio: gli
iscritti all'Anagrafe degli Italia-
ni Residenti all'Estero, nel Bre-
sciano, al 1° gennaio scorso so-
no saliti a quota 45.008, contro
i 41.933 di dodici mesi prima (e
i circa 38mila del 2016). Un bal-
zo di oltre 3mila unità e – in per-
centuale – del 7,33%, superiore
a quello nazionale, fermo al
2,8%. Il quadro emerge dall'an-
nuale «Rapporto Italiani nel
mondo», redatto dalla Fonda-
zione Migrantes della Cei.
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ILFENOMENO. InbasealrapportodellaFondazioneMigrantessonooltre45mila

Tremilabresciani
«fuggiti»all’estero
nell’ultimoanno
Crescitadel7,3%superioreaquellanazionale(2,8)
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Via Marrocco, 16/18/20 - RODENGO SAIANO (BS)
tel 030 7283037 - info@steelandmetals.it

Steel & Metals SRL è un’azienda attiva nel settore dei 
rottami metallici e ferrosi.

Pur essendo di recente costituzione ha come punto 
di forza un’esperienza tramandata di generazione 

in generazione che le ha permesso di entrare 
sul mercato del riciclo con esperienza, serietà, 

professionalità e rispetto per l’ambiente.
Prima della commercializzazione, tutti i materiali 

vengono sottoposti a scrupolosi controlli di qualità e 
radiometrici per soddisfare le esigenze dei clienti.

www.biciclettezeta.com

Corso Europa, 4 - 24067 
Sarnico (BG)

tel. e fax 035 910453
info@biciclettezeta.it
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