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Unarecessione
daevitare

TENNIS

DaBrescia
aMelbourne
perleracchette
deicampioni

Remarecontro?«No
èlastampa,bellezza»

PPIIRROOMMAANNII
SSCCAATTEENNAATTII

EMERGENZA INCENDI. I monti dell’alto Garda stanno bruciando da domenica sera

Nuova puntata del caso dell’ap-
palto del servizio paghe e gestio-
ne del personale dato da Bre-
scia Infrastrutture allo studio
di commercialisti in cui lavora
l’amministratore delegato della
stessa società comunale. La Ad
Francesca Marsili ha inviato
una nota in cui sostiene di non

avere alcun rapporto associati-
vo ma di collaborare solo con lo
studio Bonardi e che da 6 anni i
commercialisti e i consulenti
del lavoro Caini, Valetti e Fatto-
ri sono separati. Ma mail e no-
mi sul citofono dello studio di
via Corsica raccontano un’altra
verità.  •> BARBOGLIO PAG11

Inomiche
compaionosul
citofonodello
studiodi via
Corsica,
fraquestiquello
dell’addi Brescia
Infrastrutture
FrancescaMarsili

IL CASO. L’amministratore delegato smentisce rapporti col vincitore del bando, ma il citofono dello studio racconta un’altra verità

BresciaInfrastrutture, ilcampanelloaccusa

Tenta di rapinare un fiorista,
ma finisce in carcere per colpa
delle macchie di pomodoro. È
successo in via Corsica: un uo-
mo è entrato in una fioreria pun-
tando la cassa. Attimi concitati
durante i quali si è rotto un vaso
di passata. Il 44enne si è inevita-
bilmente macchiato di rosso.
Descrizione precisa e macchie
di pomodoro non hanno lascia-
to dubbi ai poliziotti facendo
scattare l’arresto.  •> PAG14

LABEFFA. Incittà

Rapinatore
«tradito»
dallemacchie
dipomodoro

di CARLO PELANDA

L
a crescita economica è in contrazione
graduale dall’estate del 2017 a livello
sia globale sia europeo, ma
dall’autunno 2018 ha preso una più
marcata direzione recessiva.

Ciò è dovuto a due fattori. Il primo è stato
l’esaurimento del ciclo espansivo iniziato nel
2009 sostenuto da iniezioni straordinarie di
liquidità in America affinché le Borse
trainassero la ripresa dopo la crisi del 2008,
con il contributo di una crescita forzata della
Cina per integrare la poca forza della
locomotiva statunitense nel traino della
domanda globale. Le Borse hanno raggiunto
un tetto, il programma di extra-liquidità ha
dovuto trovare un termine, la Cina ha forzato
troppo con debito il suo ciclo economico e ha
dovuto iniziare a riequilibrarlo, con impatto
recessivo interno.
Lo stimolo fiscale straordinario attuato da
Trump a fine 2017 ha rimesso in moto la
locomotiva americana, ma in modo incerto
perché questo è a termine. Tuttavia è un
secondo fattore che ha portato la decrescita
lieve a trasformarsi in tendenza recessiva: il
conflitto commerciale tra America e Cina con
conseguenze ansiogene sul ciclo economico
globale ha ridotto gli investimenti e le
importazioni, facendo crollare la produzione
industriale nelle esportatrici Germania e Italia.
In Italia il ciclo espansivo è iniziato solo a fine
2014, dopo la recessione 2012-13 per la crisi di
fiducia sul debito peggiorata dall’applicazione
di un rigore fiscale depressivo, grazie più
all’annuncio di intervento straordinario della
Bce a garanzia del debito che ad azioni
stimolative da parte dei governi del tempo.
Terminato nel dicembre 2018 il sostegno Bce,
l’economia italiana non si è ancora ripresa. Ha
un governo dove il ministro dello Sviluppo
dichiara che nel 2019 sarà boom e quello
dell’Economia che è stagnazione. Gli stimoli
alla crescita sono insufficienti e il boom non ci
sarà. Ma sarà possibile almeno una stagnazione
tra lo 0,5% e l’1% di crescita? Nel globo è
probabile un miglioramento: America e Cina
cercano un accordo per evitare crisi acute e ciò
aiuterà la tenuta della domanda globale, una
pur media ripresa degli investimenti e
dell’export tedesco e italiano. Ma se il governo
italiano non allocherà più risorse agli
investimenti interni, agli stimoli fiscali e alle
facilitazioni per il lavoro, anche abolendo il
depressivo «Decreto dignità», e non aiuterà il
settore auto, allora sarà un miracolo non
cadere in recessione.
 www.carlopelanda.com

Nell’elogiare il lavoro di
Luigi Dicorato che ieri ha
ufficialmente lasciato l’in-
carico di direttore della
Fondazione BresciaMu-
sei, il sindaco Emilio Del
Bono ha tenuto a precisa-
re che i successi ottenuti
dall’ormai ex direttore so-
no arrivati nonostante al-
cuni «giornalisti abbiano
remato contro». Un lin-

guaggio più adatto al cal-
cio quando i giocatori per
costringere la società a cac-
ciare l’allenatore gli gioca-
no contro, gli «remano»
appunto contro. Noi non
facciamo parte di alcuna
squadra, se non quella dei
nostri lettori; non remia-
mo contro e non sposiamo
alcun «partito». Ci limi-
tiamo a raccontare i fatti

e ad esprimere opinioni.
Opinioni che possono an-
che non piacere e dare ma-
gari fastidio, ma che fino
a prova contraria sono ga-
rantite prima di tutto dal-
la carta Costituzionale.
Per dirla con una celebre
frase che pronuncia Hum-
phrey Bogart a conclusio-
ne di un famoso film: «È
la stampa, bellezza».
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IN EDICOLA A € 9,90
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

•> VARONE PAG8

ILBILANCIO
SorpresainLoggia:
spuntauntesoretto
chesistemaiconti

•> PARI PAG14

ILPROCESSO

Assoltiinappello
icondannati
perilcasoShalom
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LATRAGEDIA
Anzianomuratore
muoreincantiere
traditodalcuore

ILLIBRO

Severino:«Viracconto
l’infinitocheèinnoi» •> PAG37

L’INVENZIONE

Appbrescianarivoluziona
leprevisionimeteo  •> PAG27

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI
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