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LAVORO. L’azienda metallurgica con impianti a Castel Mella e Montirone ha dichiarato fallimento
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La Metalli Capra è arrivata al ca-
polinea. Il Tribunale di Brescia
ha dichiarato ieri il fallimento
dell’azienda con sede a Castel
Mella e stabilimenti a Montiro-
ne. Un epilogo quasi scontato
dopo che era stata giudicata
inammissibile la richiesta di
concordato per la società metal-
lurgica. Prospettive incerte per
gli 82 dipendenti già in cassa in-
tegrazione straordinaria. Scena-

ri complicati anche per il nodo
legato alla bonifica del sito di
Capriano del Colle, dove sono
stoccate migliaia di tonnellate
di scorie contaminate da Cesio
137. Proprio la questione legata
all’onerosa operazione di messa
in sicurezza dei rifiuti aveva fat-
to saltare trattativa con la Jor-
dan Steel Work che era interes-
sata all’acquisto della Metalli
Capra.  •> VENTURI PAG 29
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di ERNESTO AUCI
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I
l premier Giuseppe Conte ha voluto
anticipare l’Istat ed ha detto che anche
nell’ultimo trimestre dello scorso anno il
nostro Pil è calato così come nel trimestre
precedente. Quindi siamo anche

tecnicamente, come dicono gli economisti, in
piena recessione. La fiducia delle aziende e dei
consumatori è in calo e quindi i primi non
investono mentre i secondi hanno paura del
futuro, di perdere il posto di lavoro, e quindi
rinviano gli acquisti. Gli investimenti pubblici
sono bloccati a causa della ideologia
anti-moderna dei 5Stelle.

Ora il nostro governo dirà che la colpa della
frenata della nostra economia è del
rallentamento mondiale dovuto alla guerra dei
dazi e della specifica crisi europea derivante da
un forte calo della produzione di auto in
Germania. Cercheranno di gettare le
responsabilità su quelli che hanno governato
prima o su Bruxelles che non riesce a varare
delle misure di espansione. Ma la verità non è
questa.

Gli altri Paesi europei stanno certo subendo
un rallentamento congiunturale, ma solo noi
siamo precipitati in recessione. E la ragione sta
nel fatto che l’impostazione della politica
economica di questo governo è completamente
sbagliata. È velleitaria perché la distribuzione
di soldi con il reddito di cittadinanza o con le
pensioni a quota 100, non porterà una
maggiore crescita, ma al contrario
prolungherà la recessione, e renderà
assolutamente irrealistica una ripresa nella
seconda parte dell’anno. E questo perché la
distribuzione di denari presi a prestito potrà
far piacere ai pochi che li riceveranno, ma farà
peggiorare le aspettative per tutti gli altri per
cui l'intera economia tenderà a fermarsi.

Del resto i tassi d’interesse più alti rispetto
agli altri Paesi, i più elevati costi dell'energia, le
inefficienze create dal blocco delle grandi
opere, rendono non competitiva la nostra
industria. I consumatori temendo non solo per
il loro posto di lavoro, ma anche per il
probabile aumento delle tasse che, come
insegna l’esperienza, segue sempre ai periodi
di eccessiva «generosità» da parte del governo.
Insomma tutti sanno che prima o poi il conto
andrà pagato e sarà purtroppo un conto salato.
Difficile rimediare agli errori fatti.

Occorrerebbe avere il coraggio di rinviare le
così dette misure sociali (tranne quelle che
riguardano l'aiuto alla povertà), aiutare
l’innovazione, e far ripartire gli investimenti,
quelli pubblici sulle grandi opere, e quelli
privati. Ma chi glielo dice a Toninelli?
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Li chiamano «anni d’ar-
gento», ma nella gran par-
te dei casi sono anni di
amarezza, ricoperta forse
da un sottile strato di me-
tallo prezioso: è la lumino-
sa saggezza di chi nella
sua lunga vita ne ha già
viste tante e conosce bene
le follie del mondo. Parlia-
mo di pensionati: un ma-
gro assegno mensile men-

tre tutto diventa più caro,
la salute che non brilla e
la sanità che non funzio-
na, insomma i tipici
«danni collaterali» della
terza età. Ma la misura è
colma quando al danno si
aggiunge la beffa. A Palaz-
zolo il punto di riferimen-
to per molti anziani è il
sindacato pensionati, che
fornisce un sacco di servi-

zi e di consigli. Qualcuno
l’altra notte è entrato in se-
de per rubare: 500 euro di
bottino, poca cosa, ma
danni alle strutture per
migliaia di euro. I ladri
hanno sfondato persino le
porte aperte: più che un
furto è uno sfregio ai pen-
sionati e a chi li aiuta. Ma
chi ne ha viste tante non si
lascerà demoralizzare.
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