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Debutta oggi ufficialmente la
pedonalizzazione di piazza Ar-
naldo. Un avvìo tra le polemi-
che. Una ventina di commer-
cianti della zona ha scritto al sin-
daco, Emilio Del Bono, una let-
tera di protesta ricordando che

nella zona «non ci sono solo i
bar», e manifestando disappun-
to per i disagi che, dicono, cree-
rà la nuova viabilità. L’area pe-
donale in corrispondenza con
gli ingressi da viale Venezia e
corso Magenta verrà delimitata

con fioriere fisse, mentre sarà
garantita una chiusura con ac-
cesso ai mezzi di emergenza. I
residenti potranno entrare in vi-
colo dell’Aria dove verrà posizio-
nato il portale Ztl ora all’inizio
di via Tosio.  •> DANESI PAG13•> PARI PAG9

SUL GARDA. Le spiagge di Gardone Riviera saranno sorvegliate da venti cani-bagnino
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IL CASO.Una ventina di commercianti ha scritto al sindaco ricordando che «non ci sono solo i bar»
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Zone pedonali sì, zone pe-
donali no. È un dibattito
che da sempre scalda gli
animi. Ogni volta che com-
pare un nuovo varco Ztl,
ogni volta che una strada
viene chiusa al traffico, la
città si divide in favorevo-
li e contrari. Così anche
per piazza Arnaldo, che
da oggi è «off limits» per
le automobili. La Loggia

sostiene che la decisione è
stata presa dopo aver con-
sultato residenti e operato-
ri commerciali. Una venti-
na di negozianti, però, ha
scritto al sindaco lamen-
tando che è mancato il con-
fronto, e accusando il Co-
mune di privilegiare i
bar. Vero è che il program-
ma della giunta del Bono
prevede un ampio venta-

glio di pedonalizzazioni,
di cui piazza Arnaldo è sol-
tanto un tassello. Vero an-
che, però, che una decisio-
ne così delicata andrebbe
presa dopo aver ottenuto
il massimo consenso e con-
temperato le esigenze di
tutti. A meno che, appun-
to, l’obiettivo sia solo quel-
lo di dare una «spinta» al-
la movida.
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L’«Isola che non c’era» compirà
il giro del Sebino in 250 giorni.
L’eco-zatteracostruitacon30mi-
la bottiglie di plastiche dagli stu-
denti del liceo di Lovere attrac-
cheràneiportidi16paesipersve-
lare l’impianto di fitodepurazio-
ne delle acque montato sull’isola
fruttoanchedellacreativitàdiJa-
copo Fo.  •> REBONI PAG16

SULSEBINO.L’iniziativa

Ilgirodellago
in250giorni
sull’ecozattera
chedepura

di CARLO PELANDA

Lacrescitafrena
l’europreoccupa

L
a politica monetaria sia nell’Eurozona
sia in America si sta muovendo verso
un aumento della liquidità a basso
costo per contrastare un ciclo
economico che appare orientato verso

la contrazione della crescita.
Ciò sorprende al riguardo dell’America perché

i dati correnti mostrano piena occupazione e
una crescita del Pil oltre il 2%. Lo scenario
2020 indica un rallentamento, ma non
recessione. Probabilmente ciò non rassicura la
Casa Bianca che teme di trovarsi a ridosso delle
elezioni presidenziali del novembre 2020 in
una tendenza economica decrescente che non
aiuterebbe la rielezione di Trump. Infatti questi
sta premendo sulla banca centrale (Fed), in
modi che non ne rispettano l’indipendenza, per
tagliare i tassi sperando che la “bolla” di crescita
duri fino all’anno prossimo.

Forse c’è anche una strategia finalizzata a
tenere in crescita l’economia statunitense con
liquidità sovrabbondante anche in caso di
inasprimento delle guerre commerciali. Al
momento il mercato finanziario sta premiando
tale pressione che promette uno spazio di
crescita per le Borse, trainando tutte quelle del
mondo. Ma gli scenari 2021-22 mostrano un
rischio crescente di insostenibilità della crescita
drogata dalla politica monetaria e prima o poi il
mercato lo sconterà. La postura espansiva della
Bce, invece, è più comprensibile perché
l’economia dell’Eurozona è in contrazione. Uno
dei motivi è la riduzione dell’export, in
particolare tedesco, per le minori importazioni
del mercato cinese e degli investimenti colpiti
dall’incertezza generata dalle guerre
commerciali. Ma è evidente che la Bce punti a
ridurre il costo di rifinanziamento degli
eurodebiti, crescenti in Francia ed Italia, per
renderli sostenibili. Infatti il programma di
acquisto dei debiti stessi continuerà oltre il
termine prefissato. Nel breve termine è una
buona notizia per l’Italia: il differenziale di
rendimento (e premio di rischio) dei suoi titoli
di debito con quelli tedeschi (spread) sta
calando nonostante la procedura di infrazione
per debito eccessivo accesa dalla Commissione
contro l’Italia stessa. Grazie San Mario Draghi,
verrebbe da dire, ma la decisione della Bce, in
realtà, è stata collegiale. Ciò segnala che c’è una
vera preoccupazione sulle prospettive di tenuta
dell’euro: la politica monetaria cerca di
compensare la mancanza di una politica fiscale,
cioè di uno stimolo concreto e diffuso alla
crescita. Ma non potrà bastare: speriamo che gli
eurogoverni lo capiscano.

 www.carlopelanda.com
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