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SICUREZZA. Vittima un sedicenne malmenato da tre ragazzi davanti a un fast food di Concesio

Le atmosfere invernali sulle
montagne bresciane sono man-
na dal cielo per gli appassionati
di sci e per gli operatori turisti-
ci, ma nascondono un’insidia: il
pericolo di slavine, con il clima
imprevedibile di questa prima-
vera «pazza», è più concreto di
un astratto timore. La neve im-

bianca il Gaver e il Maniva, pro-
lunga la stagione sulle piste del-
la Valcamonica in previsione di
una Pasqua da tutto esaurito,
ma attenzione: tornasse il cal-
do, con un repentino innalza-
mento delle temperature, il
manto nevoso potrebbe diventa-
re instabile.  •> FEBBRARI PAG12

Pisteinnevate
sullemontagne:
colpodi coda
dell’inverno,ma
l’instabilità
delletemperature
invitaaessere
prudenti.Orac’è
ilrischioslavine

•> RODOLFI PAG16 e 17

Bresciasottoiriflettori
Maserveilcolpod’ala

•> MORABITO PAG13

MONTICHIARI
Iladrisaccheggiano
l’ecomostro
maidemolito
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MALTEMPO. Dal Maniva al Gaver fino alle piste della Valcamonica si scia sulle montagne bresciane. Ma il clima «pazzo» è un’insidia

Tornalaneveeoraèallarmevalanghe

Crisi e nuove strategie. Feder-
caccia cerca la svolta per far
fronte al calo delle doppiette
bresciane, passate da 17mila e
12mila negli ultimi 12 anni, e re-
stituire credibilità alla catego-
ria. «La legge dice che la caccia
è una concessione. Non possia-
mo tradire la fiducia di chi ci
concede questo privilegio» ha
detto il presidente provinciale
Marco Bruni all’assemblea an-
nuale.•> VARONE PAG8

L’ASSEMBLEA

L’allarme
diFedercaccia:
cacciatoriinvia
diestinzione

di CARLO PELANDA

Lareputazione
diunPaese

L’
Italia è criticabile per troppo
debito pubblico e bassa crescita.
Ma è del tutto fuori dalla realtà
sostenere che sia una mina per la
stabilità economica globale come
affermato la scorsa settimana dalla

francese Martine Lagarde a capo del Fondo
monetario internazionale. Sono altrettanto
esagerati- e più politici che tecnici- i ripetuti
commenti da parte di esponenti della
Commissione europea che l’Italia sia un rischio
per l’Eurozona. Infatti Mario Draghi si è sentito
in dovere di replicare a Lagarde, ma anche alla
Commissione, che l’Italia ha tutti i mezzi e la
forza per (ri)rimettersi in ordine e sulla via della
crescita. Vero: se ci fosse un governo serio la
tendenza al declino economico dell’Italia
sarebbe presto invertita. Ma l’evidente gap di
consistenza del governo, peggiorato dalla sua
incoerenza, fa scrivere a tanti analisti che
difficilmente Roma lo farà e ciò crea un
problema di reputazione che sta deprimendo il
vitale ciclo degli investimenti esteri. Da un lato,
è visibile l’interesse di alcune nazioni a
peggiorare l’immagine dell’Italia per
condizionarne la politica. Dall’altro, però, la
politica italiana sta dando ai detrattori buoni
argomenti. Dal 2011 sono stati tagliati circa 50
miliardi di investimenti pubblici per mantenere
la spesa corrente improduttiva. Il debito
pubblico è salito alle stelle e lo stesso governo
prevede che la spesa annua per interessi salirà
dai 64 miliardi a quasi 75 nel prossimo triennio.
Invece di finanziare con deficit la detassazione
stimolativa, nel 2018 il governo ha usato il
deficit stesso per aumentare la spesa
assistenziale, facendo temere agli analisti che la
finanza pubblica andrà fuori controllo.

Nel progetto di bilancio per il 2020 ora
all’esame del Parlamento i numeri sono
ambigui, le passività nascoste e la stimolazione
alla crescita irrisoria. Per recuperare
reputazione è necessaria un’azione
comunicativa che mostri i punti di forza
dell’Italia, per esempio lo status di potenza
industriale globale, con tenuta contingente
dell’export meglio della Germania, e che la
somma tra debito pubblico e privato è tra le
minori nel mondo. Ma per rendere efficace tale
comunicazione ci vuole un governo che metta in
priorità lo sviluppo e non lo spreco assistenziale
nonché l’equilibrio di bilancio. Solo così l’Italia
riconquisterà la reputazione- rating e gli
investimenti esteri- che la sua popolazione
produttiva merita, questa sempre più inquieta
per il declino.

 www.carlopelanda.com

L’INIZIATIVA

Bresciaoggi
eilvolley:
unagrandefesta
disolidarietà

Il Foglio dedica a Brescia
un numero speciale, e oggi
organizza in Loggia un
mini-convegno sulla cit-
tà. Poche ore prima il
grande fotografo Gianni
Berengo Gardin portava
la sua macchina fotografi-
ca nelle sale della Pinaco-
teca, lui maestro del bian-
co e nero per qualche ora
si è fatto ammaliare dai

colori della «Tosio Marti-
nego». Il Teatro Grande
ha aperto i battenti al pre-
mier Conte per una inizia-
tiva del Corriere della Se-
ra: al centro Brescia e la
sua economia. Nel giugno
scorso le elezioni locali ave-
vano regalato a Del Bono
ben più di 5 minuti di no-
torietà nazionale: l’am-
piezza della sua vittoria

sembrava al centrosini-
stra un caso di scuola da
cui imparare. C’è dell’inte-
resse verso questa città, e
c’è un potenziale latente
probabilmente ancora su-
periore. Deve essere solo in-
nescato. All’appello man-
cano i bresciani, ancora
imballati nei riti e nella
mentalità della provin-
cia.

•> PARI PAG7

•> REBONI PAG14

LARASSEGNA

Lamostracanina
failtuttoesaurito:
diecimilavisitatori

•> PARI PAG7

URAGOD’OGLIO
Ubriacaallaguida
escedistrada
efinisceinpiscina

VotaVotaVota

DOMANI
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

BASKET

LaGermanisiarrende
Sfumano i play-off •> PAG54-55

CALCIO

IlBresciaaLivorno
perl’allungodecisivo •> PAG30-31

coper.it

www.frosiobortolo.it
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