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Dopo anni di grande crescita,
adesso arriva la frenata: cono-
sce un calo la ricchezza finanzia-
ria lorda complessiva in provin-
cia, che nel 2018 ha fatto regi-
strare un -2,8% rispetto all’an-
no precedente (-4,3% è il dato

nazionale), passando dai 197,5
miliardi del 2017 a 193. Le cau-
se? Sicuramente tra quelle prin-
cipali c’è un atteggiamento di
maggiore prudenza da parte
dei bresciani che hanno scelto
di operare meno investimenti fi-

nanziari indirizzando il proprio
denaro in altre direzioni, oppu-
re per così dire mantenendolo
«fermo». In calo anche il tasso
di crescita dei redditi, aspetto
che non ha permesso grandi
operazioni. •> PAG27•> SALVADORI PAG10

IL PROGETTO. Firmata la convenzione ma resta il nodo dei contributi ministeriali

LACAMPAGNA.Unprogettodalladuratatriennale
Lottaalletruffeportaaporta:laLocale
insoccorsodeglianzianichevivonosoli

IRISPARMIDEIBRESCIANI.Nel 2018si èregistrataunadecrescita del 2,8%dellaricchezza

Isoldi?Sottoilmaterasso
Ilportafogliopassada197,5miliardia193:inflessionegli investimentifinanziari
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Nonc’ero,masec’ero
probabilmentedormivo

•> DANESIE VARONEPAG 12

Saranno 9300 gli studenti bre-
sciani che da domani saranno
impegnati con la maturità. Il te-
ma di italiano aprirà la sessione
d’esame, che non prevede più il
quizzone e che presenterà diver-
se novità anche per gli orali. Ma
non mancano vecchie grane: 18
presidenti e 52 docenti hanno
già rinunciato.  •> BIGLIA PAG9

SCUOLA.9300 studenti

Scattadomani
lamaturità:
nuovoesame
evecchiegrane

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

IguaidiTrump
eirischiconl’Iran

S
alvini, già premier in pectore, è in
missione in America. Una tappa
obbligata per ogni leader italiano con
grandi ambizioni. Ma non è un buon
momento. Nell’agenda di Trump,

infatti, al primo posto non c’ è certo Roma ma
l’Iran. Ancora non risuona un allarme diretto
su scala internazionale ma la tentazione
dell’«opzione militare» nel Paese a stelle e
strisce è forte. E questa volta l’avversario è
quella davvero «storico» per gli Usa.

Un regime quello iraniano, il cui «padrone»
reale, l’ayatollah Khamenei, sembra agire - o
reagire - nel modo più pericoloso per la
stabilità mondiale. L’ultimo gesto attribuitogli
dagli Usa pare essere una serie di gesti
provocatori nelle acque del Medioriente.
Compresa la curiosa operazione di
«sminamento» e di altri possibili «agguati»
contro petroliere e altre navi in transito
battenti bandiera di Paesi neutrali e assetati di
petrolio come il Giappone. Il premier di Tokio
protesta e chiede soccorso a Trump. E il
presidente americano potrebbe non vedere
l’ora di alzare la temperatura della crisi.

Ma a spingerlo verso l’interventismo non è il
pericolo iraniano, bensì soprattutto i problemi
interni. Quasi ogni giorno a Washington c’è
uno scontro politico: Casa Bianca contro
Congresso, legali contro legali, almeno un paio
al giorno di dimissioni o licenziamenti.

La contesa più importante in questi giorni e
settimane è quella con la Cia e con il Fbi, che
Trump taccia di incompetenza e i cui dirigenti,
passati e presenti, si accostano a quell’ala della
magistratura che insiste nelle indagini,
incoraggiata dagli ambigui risultati delle
grandi inchieste. I repubblicani, intimoriti
forse ancor più del presidente, sanno che in
questo momento occorre restagli fedeli. Fra i
democratici invece continua a crescere la
tentazione dell’impeachment.

A sconsigliarlo è quasi solo il loro leader
attuale Nancy Pelosi, che ribatte che sarebbe
meglio attendere la scadenza elettorale del
novembre 2020, anche nell’interesse
nazionale. Contro la ribadita saggezza di Lady
America si erge ora un nuovo argomento:
Trump potrebbe approfittare di quei diciotto
mesi per completare l’«epurazione» che sta già
conducendo nelle più alte cariche dello Stato, a
cominciare dalla Corte Suprema, riempiendole
di suoi «fedeli», destinati a durare per molte
legislature. Per distogliere l’opinione pubblica
da questo dibattito cosa c’è di meglio di una
«crisi iraniana»? La storia insegna.

pasolini.zanelli@gmail.com

GARGNANO

Sbandaincurva
ecadedallamoto
Muorea41anni
bikerdiBedizzole

Il progetto della sede cen-
trale del Musil, a cui la cit-
tà sta lavorando da anni,
è pronto a partire. Dopo le
ormai immancabili lun-
gaggini della giustizia
amministrativa, la con-
venzione con Basileus è
stata firmata e presto po-
tranno aprire i cantieri.
Però...c’è un però. Quando
il Museo dell’industria sa-

rà finito, forse, manche-
ranno i soldi per gestirlo.
La proposta di taglio dei
contributi ministeriali di
oltre 80 mila euro è stata
inoltrata alle commissio-
ni parlamentari, e a quan-
to pare c’è poca speranza
di una retromarcia. La no-
tizia, già nota da qualche
settimana, ha suscitato fi-
nora il solo interessamen-

to del sottosegretario Cin-
que Stelle Vito Crimi. Stra-
no. Ci si sarebbe aspettati
una vera e propria levata
di scudi. Soprattutto da
parte dei molti parlamen-
tari bresciani del Carroc-
cio, che si dicono sempre
pronti a difendere la cultu-
ra e le tradizioni del terri-
torio. Saranno ancora in
tempo? Lo speriamo.
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LETESTIMONIANZE

«Bombe inesplose
L’emergenza
nonèrientrata»
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dauncinghiale
riesceasalvarsi
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Il«Chil’havisto?»tedesco
approdaaLimone •> PAG18
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Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

www.anodica.net
E-mail: info@anodica.net

Dal 2010 il primo bollicine
affi nato nelle profondità lacustri.

www.vinivallecamonica.com
Artogne (BS) - Via XXV Aprile, 11

Tel. 335 5828410
alex@vivivallecamonica.com

LAGO D’ISEO
MONTEISOLA
-40 METRI
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