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L’INCHIESTA
Quoterosa
nelleaziende:
nelBresciano
rispettatalalegge

Due ultrà del Brescia sono stati
arrestati e altri due denunciati a
piede libero per aver aggredito
alcuni tifosi del Foggia che saba-
to pomeriggio in auto si stava-
no avvicinando allo stadio per

assistere al match di campiona-
to. Si tratta di giovani tra i 20 e
25 anni, appartenenti al gruppo
Curva Nord, che hanno infran-
to probabilmente con un man-
ganello il vetro dell’auto dei tifo-

si pugliesi poi rimasti legger-
mente feriti. I due arrestati - so-
no finiti ai domiciliari - non po-
tevano essere in zona stadio per-
ché raggiunti da Daspo.
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TREMOSINE.L’interventodiun free-climber

Sicalaper350metri
persalvareungatto
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Pocadetassazione
eancoradebito

RONCADELLE

Iladrivannoanozze
Rubatiabiti
dasposaperoltre
centomilaeuro
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Ladomenica«bestiale»
traanimaliedisumanità

VERSOVERONA.DomaniserailderbyalBentegodi
Lamarciadeiduemila tifosibresciani

GIOVEDÌ 4 APRILE
IL TAGLIANDO SPECIALE DA 50 PUNTI

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Giocatore

Squadra

VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VALE 50PUNTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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ILDOPO BRESCIA-FOGGIA. Hanno ignorato il Daspoe assaltatol’auto dei tifosi rivali in zonastadio

Ultràviolenti,duearresti

È stato un salvataggio da brivi-
do quello effettuato ieri a Tre-
mosine. Per recuperare Maia,
la gattina del ristoratore Angio-
lino Rossi, che era finita su una
cornice rocciosa irraggiungibi-
le, il climber trentino Thomas
Engels si è calato dalla Pieve nel-
lo strapiombo di 350 metri sul
lago. •> SCARPETTA PAG15 Lapiccola gattina Maiasalvata ieri
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LA RIVOLUZIONE. Traghetti sul lago di Garda: più corse e fermate

di CARLO PELANDA

L
e euroregole obbligano gli Stati e
redigere entro il 10 aprile una bozza di
bilancio 2020 (Def) che ne definisca i
saldi come impegno che questi restino
fissi nella specificazione successiva dei

dettagli. Molti analisti, in base alle previsioni
correnti di una crescita del Prodotto interno
lordo italiano 2019 e 2020 attorno allo zero,
avvertono che il governo dovrebbe o portare il
deficit allo 3,5% del Pil oppure aumentare
sostanzialmente le tasse indirette e dirette per
mantenere gli impegni di spesa. Un tale
scenario, complicato da un debito che da anni
cresce più del Prodotto interno lordo, è
devastante perché le tasse innescherebbero una
recessione profonda e un deficit troppo elevato
toglierebbe fiducia alla capacità dello Stato di
ripagare il debito stesso, minando la stabilità
del sistema del credito con impatto grave
sull’economia reale. Ma il governo appare
relativamente tranquillo. Molti si chiedono se
per irresponsabilità, per nascondimento utile
alla campagna elettorale o altro. In realtà,
paradossalmente, la tendenza recessiva in Italia
e nell’Eurozona semplifica il lavoro del governo
perché le norme europee e la nuova prassi a
seguito degli errori (riconosciuti dai rigoristi)
fatti con la Grecia e altri, ammettono la
flessibilità di bilancio per contrastare il
rallentamento dell’economia, cioè ammettono
politiche di bilancio anticicliche attenuando la
pressione per il rigore. Pertanto, il governo
potrà invocare tale criterio e sperare nel
«permesso» dell’Ue, come per altro farà la
Francia, di continuare a finanziare con deficit,
nominalmente attorno al 2%, ma
sostanzialmente oltre il 2,5% grazie a qualche
trucco di bilancio, l’inefficienza del modello. E
potrà contare sulla liquidità extra antirecessiva
immessa dalla Bce nell’eurosistema. Nel breve
termine, infatti, sono improbabili un conflitto
con l’Unione europea e un tracollo. Ma ciò
riduce la pressione per stimolare sia più crescita
nel mercato interno sia più ordine,
considerando che la spesa inutile e sprecata in
Italia è, al minimo, tra i 30 e i 38 miliardi (circa
due punti di Pil) che potrebbero essere
trasformati in detassazione stimolativa. Ma la
politica ha paura di applicare un’efficienza che
comporta dissensi da parte delle categorie
parassitarie e protette e ciò spiega perché il
governo stia riducendo la detassazione
promessa per limitare il deficit, rendendola
quasi irrilevante. Pertanto, come da tre decenni,
la speranza di crescita è affidata al solo export.
Dov’è il cambiamento?

www.carlopelanda.com •> VERTUA PAG9

MOMPIANO
Mountainbike
enuovoinfopoint:
cosìrinasce
l’exPolveriera
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CALCIODILETTANTI

Ospitaletto
accendelafesta:
finalmente
èpromozione

Tre fatti di cronaca bre-
sciana, oggi sul giornale, e
una domanda senza rispo-
sta: ma che razza di bestie
siamo, noi umani? Il cane
è il miglior amico dell’uo-
mo, ma a Remedello lo uc-
cidono coi bocconi avvele-
nati. Le rane sono una spe-
cie delicata e importantis-
sima per l’ecosistema, ma
a Bione hanno razziato la

pozza per mangiarsele. Il
gatto ha sette vite, ma a
Tremosine un uomo ha ri-
schiato la sua vita, l’unica
che ha, per salvare un mi-
cetto che era finito in un
dirupo. Animali, che fare:
salvarli oppure mangiar-
li? Amarli o ammazzarli?
Non lo abbiamo mai capi-
to, è un dilemma sin
dall’alba della Creazione:

il Signore creò gli animali
«e vide che era cosa buo-
na» (Genesi 1:25), poi
creò l’uomo e gli disse di
«dominare sulle bestie
(1:26), ma aggiunse «tut-
te gli animali sono alito
di vita» (1:30). Che fare al-
lora? Un bel dilemma eti-
co, da sempre. Ma avvele-
nare i cani e sterminare le
rane è proprio...da bestie.

•> CORBETTAE LAFFRANCHI PAG28-29

BASKET

La Germani batte Pistoia
econtinuaasperare •> PAG 52

FORMULAUNO

Bahrein:débâcleFerrari
Doppietta Mercedes •> PAG25
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BRESCIA Via Milano n° 100/c
Dott. De Lorenzo Gianluca                   Dott. Levrini Carlantonio

730/2019 € 25,00!!!

Per appuntamento:

Tel. / Fax: 030 3229967 - Cell. 333 5668272 - encal.inpal@gmail.com

Orari: da Lunedì a Sabato 9.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30

DISOCCUPAZIONE GRATIS !
PERMESSO DI SOGGIORNO GRATIS !

MODELLO ISEE

CAF
PATRONATO
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