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Gardesana,seipedoni
sonopiùvelocidelleauto

IMISTERI.Due anni fasparì incircostanze analogheun connazionale mai piùritrovato

Incuboturistiscomparsi
NessunatracciaaLimonedellatedescainghiottitanelnulladamercoledì
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CALCIO

Feralpisalò:
controlaTriestina
sfumailsogno
dellaSerieB

Potrebbe diventare la Gre-
ta Thunberg dell’inferna-
le Gardesana, il simbolo
della rivolta del popolo de-
gli imbottigliati. È già un
eroe social quell’ignoto
(per ora) personaggio che,
inghiottito dalle code
sull’unica via di comuni-
cazione dell’alto Garda,
abbandona l’auto e trasci-
nando mestamente un

trolley si avvia a piedi ver-
so Limone sfidando lo
smog e i pericoli delle galle-
rie. Forse perché i dannati
del girone infernale della
viabilità lumaca non ve-
dono la luce nel tunnel di
una strada condannata
all’immobilismo. È basta-
ta una domenica con tem-
perature estive - la prima
dell’anno- per trasforma-

re la Gardesana nell’auto-
strada dei bradipi. Ed è so-
lo una prova generale del
caos che attende turisti, la-
voratori e pendolari nei
prossimi fine settimana.
E chissà che avanti di que-
sto passo l’esempio della
Greta Thunberg anti-traf-
fico non diventi virale.
Tutti a piedi, trascinando
il bagaglio. Come muli.
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LACELEBRAZIONE

Festadel2giugno
Bresciamette
alcentrolatutela
dell’ambiente

FLERO

IlCospfesteggia
lanuovasede:
«Maoraserve
l’aiutoditutti»

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

Il giro d’Italia in

50 isole
Guida alle mete in mezzo al mare
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MUSICADARECORD

Concertodaprimato
inpiazzaVittoria •> PAG8

LARIEVOCAZIONE

Combattimentimedievali
nelCastelloassediato •> PAG9

Scomparsa nel nulla. Con il pas-
sare dei giorni cresce l’appren-
sione per la sorte della turista
tedesca di 75 anni in vacanza a
Limone di cui si sono perse le
tracce da mercoledì. Le ricer-
che proseguite per tutta la gior-
nata di ieri anche con l’ausilio
di droni supersofisticati non
hanno dato esito. Il suo smart-
phone risulta staccato da giove-
dì sera. Il giallo richiama alla
memoria quello di un altro turi-
sta tedesco sparito da Limone
due anni fa in circostanze analo-
ghe a quelle della 75enne. Un
mistero su cui non si è mai fatta
luce.  •> SCARPETTA PAG12 Nellericercheusati anchei droni
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BASKET. IlcampionedeiSanAntonioSpursBelinelliall’OpenDaydellaGermani

di CARLO PELANDA

Contipubblici,
l’Italiaalbivio

T
re scenari per l’Italia, realisticamente:
il migliore è improbabile nel breve
termine, il peggiore è catastrofico.
Possiamo sperare in un terzo scenario
che eviti il peggio e predisponga

miglioramenti futuri? Scenario migliore. Il
governo attuale riesce a stabilizzarsi su una
linea per lo sviluppo, attiva un progetto di forte
riduzione delle tasse per stimolare la crescita,
ma lo bilancia sul piano dell’equilibrio
finanziario generando un programma credibile
di riduzione del debito attraverso la
finanziarizzazione, valorizzazione e dismissione
graduale del patrimonio pubblico disponibile –
concessioni, immobili e partecipazioni sia
nazionali sia locali – oggi calcolabile in circa
700 miliardi, quasi 1.000 se valorizzato da una
gestione efficiente.

Se il mercato internazionale e l’Ue credessero
ad una tale operazione «patrimonio pubblico
contro debito», nell’orizzonte di 20 anni, allora
l’Italia potrebbe chiedere ora, per due o tre
anni, un extradeficit per anticipare una
detassazione stimolativa perché il debito
sarebbe previsto in sostanziale discesa
prospettica. Inoltre, il voto di affidabilità
(rating) dell’Italia migliorerebbe riportando la
fiducia sul sistema bancario e la Borsa con la
conseguenza di ampliare il credito a imprese e
famiglie e aumentare la fiducia necessaria per
incrementare investimenti e consumi. L’Ue
dovrebbe prendere atto che l’Italia è torna a
convergere e che, ingaggiando il patrimonio
pubblico, punta al risanamento. E dovrebbe
riconoscere la posizione di rilievo, ora negata,
negli affari europei che per scala economica
l’Italia si merita. Ma questo scenario migliore,
pur fattibile, è ora improbabile perché il
governo è instabile e un calo del debito a
bilanciamento della detassazione nemmeno
studiato.

Scenario peggiore. Il governo implode e l’Italia
non riesce a rassicurare i mercati: si crea una
situazione di sfiducia che fa fuggire il capitale
generando una depressione economica
devastante con conseguenze «argentine» o
«greche». Terzo scenario per evitare il caso
peggiore. O il governo si ristabilizza oppure il
Quirinale deve indire nuove elezioni con la
massima rapidità perché l’incertezza politica
prolungata innescherebbe comunque la spirale
depressiva. La detassazione va avviata, ma
senza aumentare troppo il deficit e accendere
un conflitto con l’Ue, almeno annunciando lo
studio della (mega)operazione tagliadebito
detta sopra. Buon senso, per favore.

www.carlopelanda.com
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BAGNOLOMELLA
Dopocinqueanni
dibattaglielegali
ancheilTaresilia
iTirdalcentro
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GLIARRESTI
Nellarete
deicarabinieri
ancheuna19enne
conladroga

coper.it

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

52

BOVEZZO (BS) - VIA VERDI, 74 - TEL. 030 2535242
info@racingdesign.it - www.racingdesign.it
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