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Suicarboniardenti
bruciaognicertezza

Mentre non cessa lo scontro po-
litico sul tema dell’immigrazio-
ne a Brescia arriva un nuovo in-
vito del vescovo a promuovere
«inclusione e integrazione». Al-
la Festa dei popoli a San Polo

ieri ha detto che «integrazione
e inclusione sono parole belle
ma vanno riempite di contenu-
ti». Poi ha aggiunto che l’inclu-
sione «va fatta con rispetto e af-
fetto» e che «integrazione non

significa che devi diventare
qualcosa che non sei». Per que-
sto servono «rispetto reciproco,
umiltà, consapevolezza di aprir-
si a qualcosa che ancora non co-
nosciamo».  •> PANIGHETTI PAG9

L’EMERGENZA. La Regione dichiara guerra alle specie vegetali aliene

Lapriorità
dellafiducia

LAFRECCIA ROSSA

Ilracconto
diDanieleBonetti:
«Cosìhovinto
la1000Miglia»

Da sempre «stare sui car-
boni ardenti» indica lo
stato di agitazione e soffe-
renza psichica di una per-
sona in ansia. A Concesio
invece passeggiare a piedi
nudi sulla carbonella stile
barbecue serve a ritrovare
fiducia in se stessi. I corsi
per potenziare la propria
autostima si concludono
con la prova del cuoco,

pardon del fuoco. Nulla di
nuovo sopra e sotto la cene-
re. A lanciare la moda fu
l’illusionista Giucas Casel-
la, prima della puntata di
Domenica In interamente
dedicata al giornalista
Mino Damato che anda-
va a spasso sui lapilli in-
candescenti. Quell’esperi-
mento psicologico-scienti-
fico diventò bersaglio di

parodie memorabili: da
quella di Ezio Greggio, che
impersonava Mino D'A-
mianto, a quella di Beppe
Grillo che camminava sul-
la pizza. Ma al netto dell’i-
ronia e dello scetticismo,
tutto quello che aiuta a mi-
gliorare la sintonia con se
stessi va sperimentato, te-
nendo a portata di mano
un unguento per ustioni.
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IMMIGRAZIONEEACCOGLIENZA.Nuovo invitodel vescovo TremoladaallaFesta deiPopoli

«Servepiùinclusione»

Alessandro Azzi (foto) ha uffi-
cializzato in assemblea la deci-
sione di lasciare la presidenza
della Bcc del Garda, incarico
che ricopre dal 1985. In pole po-
sition per la successione c’è l’at-
tuale vice presidente vicario,
Franco Tamburini. Sì dai soci
ai conti anche per Agrobrescia-
no e Basso Sebino. •> PAG12-13
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BccdelGarda,Azzi
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di CARLO PELANDA

L
a ricchezza privata in Italia-
patrimonio immobiliare e risparmio
liquido- è tra le più elevate in Europa.
Altri dati rilevano che gli italiani
hanno subìto nell’ultimo decennio la

più grande caduta del Pil pro-capite tra nazioni
comparabili, cioè una riduzione della loro
capacità finanziaria personale (in media).
Questa è l’immagine di un Paese ancora ricco,
nel passato molto più ricco di quanto si
pensasse, ma in declino. A ciò si aggiunga un
altro dato: la quantità di denaro liquido che
rimane non impiegata in qualche tipo di
investimento sui conti bancari è tra le più
elevate al mondo. Significato? Mediamente, gli
italiani sono pessimisti o comunque non
sufficientemente ottimisti sul loro futuro
economico e quindi tengono una quantità più
che prudenziale di soldi, congelata in riserva
per possibili emergenze famigliari. Quali film si
possono sviluppare da questa fotografia?
Preoccupa uno dell’orrore. Sta montando in
ambiente europeo, in particolare nordico, l’idea
di forzare l’Italia ad applicare una tassazione
elevata sui patrimoni privati per ridurre il
debito pubblico perché tanto, dichiarano e
scrivono anche personaggi tecnici- perfino
sostenendo che tale operazione sarebbe «da
manuale»- oltre che politici perché gli italiani
hanno una ricchezza sufficiente per sostenerla.
In realtà sarebbe la fine dell’Italia a causa di una
depressione non bilanciabile.

In Italia, poi, aumentano le voci «tecniche»
che ritengono inutile ridurre le tasse perché la
mancanza di fiducia porterebbe le persone ad
aumentare il risparmio prudenziale invece che i
consumi, annullando la stimolazione fiscale
della crescita. Da un lato, il problema c’è.
Dall’altro, oltre a non essere un buon motivo
per non ridurre le tasse, il problema va risolto
con la produzione di più fiducia per il futuro,
compito primario della politica.

E proprio l’aumento della fiducia, e quindi
della crescita attraverso l’impiego di più
risparmio per gli investimenti, permetterebbe
di rigettare la pressione pro tassa patrimoniale.
Ma quale politica può produrre una fiducia
sufficiente? Quella in atto non ci sta riuscendo
perché il compromesso conflittuale tra
«sviluppisti» e «assistenzialisti» genera
incertezza. Ciò segnala la priorità di un
chiarimento politico: o di qua o di là. Inoltre,
l’aumento della fiducia in Italia richiede che la
sua sovranità sia convergente e contributiva nei
confronti dell’Ue, rafforzandola, e non
divergente e rivendicativa.

 www.carlopelanda.com
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Tel. - Fax: +39 0363 880115

Via Fornasotto, 43 - 24040
Pontirolo Nuovo (BG)

info@minuteriegroppini.com
www.minuteriegroppini.com

Seguici su:

Offerta Luglio
Grazie alla conveniente formula “All Inclusive” propone per 

Luglio 2019 varie soluzioni per soggiornare.
Dal classico B&B alla mezza pensione, oppure dalla 

pensione completa al pacchetto tutto incluso “soft” con 
pensione completa, spiaggia, acqua ai pasti e  parcheggio.

ALL INCLUSIVE A COPPIA 7 NOTTI € 120 AL GIORNO

Già valida

da Maggio

Tel. 0541738234

2 ADULTI, 7 NOTTI con formula tutto compreso 
hotel + acqua ai pasti e spiaggia € 680 e 1 bambino fino 

ai 5 anni GRATUITO (se in camera con 2 adulti)
Menù con doppia scelta! tutti i giorni piatti a base di pesce
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