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La Lega conferma l’exploit del
primo turno e conquista ai bal-
lottaggi Lumezzane e Monti-
chiari. Nella Bassa è stato eletto
Marco Togni che dopo cinque
anni di esilio all’opposizione ha

riportato al governo il centrode-
stra. Il primo cittadino uscente
Mario Fraccaro espressione del
centrosinistra non è riuscito a
rimontare gli oltre 1200 voti di
svantaggio accusati al primo

turno. Anche a Lumezzane l’era
di Matteo Zani tramonta dopo
soli 5 anni. Il sindaco di centro-
sinistra uscente è stato sconfit-
to da Josefh Facchini.
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Cremazione,qualcuno
hapauradelleceneri

ISOLITIIGNOTI.Maldestroblitznelmagazzino
Ladroinmunicipio ilgiornodelvoto:preso

AMMINISTRATIVE.Montichiari sceglie Marco Togni. Josefh Facchini primo cittadino a Lumezzane

Ballottaggi:vincelaLega

Era stato riaperto solo a febbra-
io, lo scorso weekend il «Dy-
lan» di Coccaglio è stato nuova-
mente sigillato. «Colpa» di un
intervento dei carabinieri, che
ha permesso di scoprire stupefa-
centi di vario genere, violazioni
igieniche e anche la presenza di
personale che lavorava in nero
nel locale.  •> CITTADINI PAG14

ILCASO. Icarabinierinella discoteca diCoccaglio

Drogaelavoronero
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AMBIENTE. In Castello l’operazione di Retake per togliere la sporcizia

di CARLO PELANDA

Cominciamo
aridurreildebito

L
’Italia soffre il peccato originale di aver
aderito all’euro prima di essere pronta
a reggerne la disciplina a causa di due
difetti strutturali: debito eccessivo e
modello economico con bassa

produttività. Sarebbe stato meglio annunciare
nel 1999 un’adesione differita di un decennio
per risanare il sistema usando una più ampia
sovranità di bilancio e monetaria, senza per
altro svalutare eccessivamente la lira per non
destabilizzare il mercato unico.

Tale scelta avrebbe probabilmente portato il
debito verso un sostenibile 75% del Pil (oggi è
al 130%) e la crescita media sopra un decente
1,5%. Inoltre, avrebbe permesso una
conversione della lira in euro più favorevole,
evitando il calo di quasi il 40% dei valori
patrimoniali e del risparmio italiani. Chi scrive
portò sui giornali, dal 1996 al 1999, questo
tema del «rinvio per poter convergere», ma si
sentì rispondere dalla politica dei tempi che
l’Italia doveva esserci già da subito per non
essere esclusa dall’europotere e che, comunque,
non c’era il consenso per modificare in senso
più produttivo il modello economico: meglio
entrare in un sistema che manteneva basso il
costo del debito piuttosto che tentare riforme
interne per abbatterlo.

Ci sono motivi per non criticare troppo i
politici del tempo, ma anche per dire che fecero
un errore tragico per l’economia italiana, che da
allora accelerò il declino. La rigidità interna ed
esterna costrinse ad impiegare tra i 60 e 70
miliardi annui per pagare gli interessi del
debito invece che investirli in infrastrutture,
educazione e competitività industriale. Nel
2019 dovremmo riconoscere il peccato
originale e, dopo 20 anni, mettere in priorità la
sua rimozione. Ovviamente non uscendo
dall’euro perché sarebbe catastrofico. Allora
come?

Lo ha indicato Mario Draghi con una
dichiarazione nel ruolo di presidente della Bce,
ben più importante della Commissione: non si
chiede all’Italia di ridurre subito e di tanto il
debito perché è impossibile, ma di farlo
gradualmente. Significa: è interesse
dell’Eurozona evitare una crisi dell’Italia perché
distruggerebbe l’euro. Pertanto, basterebbero
una minima disciplina di bilancio, un piano
credibile di riduzione del debito e di
incremento della produttività per evitare guai.
In conclusione, il governo dovrebbe capire che
gli viene data la possibilità di un risanamento
fattibile ed euroconvergente, motivo per
abbandonare stranezze eurodivergenti.

 www.carlopelanda.com

LASCOPERTA

Ilpassatoriemerge
efermailavori
dellenuovecase
aCostalunga

E se nelle Pm10 della Val-
camonica viaggiasse un
po’ dello zio o del nonno?
L’ipotesi turba le coscien-
ze di una classe politica
che sembra in bilico tra ce-
cità ambientale e bigotti-
smo finto religioso. È sta-
to chiaro nel recente passa-
to, quando diverse ipotesi
relative alla creazione di
nuovi impianti di crema-

zione delle salme, preziosi
per evitare le «code» cau-
sate da una richiesta cre-
scente e dalla carenza di
impianti, hanno stimola-
to la definizione di scena-
ri apocalittici legati al pre-
sunto inquinamento dei
forni. Crociate finto am-
bientaliste in un territo-
rio, quello camuno, costel-
lato di bombe ecologiche

industriali di vecchia e
vecchissima data rispetto
alle quali nessuno ha mai
avuto niente da dire. Me-
glio la polvere di grafite e
l’amianto delle ceneri del-
lo zio? Intanto a Pianca-
muno ci riprovano, e met-
tono le mani avanti preve-
dendo l’impianto nella zo-
na industriale. Polvere
più, polvere meno...
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