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Il(neo)sindacodelfare
falavorareCastrezzato

Forse è stato colpa del primo as-
saggio di estate col caldo roven-
te capace di accendere gli ani-
mi, sta di fatto che nel fine setti-
mana si sono registrate spiace-
voli aggressioni in città. Vittime
della frustrazione di alcune «te-

ste calde» sono stati agenti di
polizia e soccorritori impegnati
nel loro lavoro di aiuto a chi ri-
mane, ad esempio coinvolto in
incidenti stradali. Due i casi che
si sono registrati sabato a breve
distanza di tempo l’uno dall’al-

tro e che hanno visto i due prota-
gonisti in negativo venire de-
nunciati. Vicende molto simili e
che hanno visto finire nei guai
due uomini non nuovi a episodi
fatti di violenza e arroganza
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IL TREND. A Brescia crollano leimmatricolazioni di autoagasolio: -30%

LASENTENZA

IlcaneFranznon
sarà«esiliato»
L’anzianapadrona
vincelabattaglia

Perché pensare ai grandi
progetti senza finanzia-
menti perdendo di vista
la recinzione crollata? Per-
ché lamentarsi per la scar-
sità di fondi quando met-
tendosi in gioco diretta-
mente si può scatenare un
effetto emulazione che fa
dimenticare alle persone
le noiose litanie antigover-
native spingendole ad agi-

re in prima persona?
Il neo sindaco di Castrez-

zato ha provato a percorre-
re proprio questa strada
«dichiarando» intenzio-
ni e risultato, ed è riuscito
davvero a piazzare la sua
biglia da 8 nella buca an-
nunciata. Da esordiente e
non proprio da esperto in
arti manuali si è messo a
riparare paletti e reti dei

giardini comunali, e se al
primo tentativo con lui
erano in tutto in quattro,
al secondo altri cittadini
si sono uniti gratis alla
missione dando corpo
all’aforisma kennedyano
in versione locale: «Non
chiedete cosa Castrezzato
può fare per voi ma chiede-
tevi piuttosto cosa potete
fare per Castrezzato».
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Ghirardi:«BaloaBrescia?
Iononc’entroniente» •> PAG30-31

ECCELLENZEATAVOLA

Pizza,il«madeinBrescia»
nellatop-100italiana  •> PAG9

ILCASO. A Bresciadue episodidi violenzain pocheore verso ivolontari. Responsabilidenunciati

Soccorritoriaggrediti

Da quest’anno scatterà una
stangata sull’addizionale Irpef
comunale per almeno 200 mila
bresciani. Tanti sono i residenti
dei Comuni che hanno già an-
nunciato al Mef di voler sfrutta-
re la liberalizzazione dei tributi
concessa dalla legge di Bilancio
per innalzare al massimo l’ali-
quota dell’Irpef.•> PAG13

ILPESODELLETASSE.Latregua triennaleè finita

IComunifannocassa
conl’Irpefalmassimo
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di CARLO PELANDA

Export,laUeapre
alSudamerica

L’
evento (geo)economico più
rilevante sul piano globale, in
questo periodo, non è stata la
«tregua armata» nella guerra
commerciale tra America e Cina in
occasione del G20 di Osaka, fatto

scontato per i possibili danni ad ambedue in caso
contrario, ma l’avvio del trattato di libero
scambio tra Ue e Mercosur, cioè l’area
economica integrata del Sudamerica, che si
aggiunge ai recenti trattati doganali con
Giappone, Canada, Vietnam (in chiusura) e a più
di una decina di altri già attivi o in studio. Il
punto: un’Ue capace di fare accordi commerciali
molto strutturati con mezzo mondo è un oggetto
che merita nuove valutazioni da parte dell’Italia.
La prima è che la politica estroversa dell’Ue è un
formidabile moltiplicatore di potenza per
l’export italiano. Questo è spinto, per lo più, da
piccole imprese. La possibilità per queste di
accedere ad un mercato estero in modi facilitati e
protetti da un trattato è una leva eccezionale per
l’espansione mondiale. Così come lo è la
rimozione dei dazi. Quindi è interesse italiano
potenziare la missione esterna dell’Ue e agirvi
come azionista di riferimento smettendo di
comportarsi come un dipendente disordinato e
rivendicativo. Semplificando, il costo di più
ordine interno (taglio di spesa per l’equilibrio di
bilancio, meno stranezze assistenziali, ecc.)
sarebbe più che bilanciato dai vantaggi di
crescita generati dalla moltiplicazione di capacità
industriale-commerciale fornita dall’azione
esterna dell’Ue. La seconda valutazione è che più
aumentano i trattati di libero scambio e più vi
sarà frizione concorrenziale esterna sulle
produzioni nazionali. Per esempio, il Mercosur
esporta beni agricoli e di allevamento che
potrebbero mettere in difficoltà alcune
produzioni italiane e già si sono sentite
opposizioni. Poiché i calcoli economici mostrano
che l’Italia ha molti più guadagni che perdite da
tali accordi, la soluzione è generare
compensazioni sia europee sia nazionali per chi
potrebbe essere danneggiato invece di bloccare
gli accordi stessi. La terza è che comunque
l’America resta il pilastro della domanda globale
e che per questo è necessario creare un mercato
integrato euroamericano, dando forza negoziale
e allo stesso tempo una posizione aperta all’Ue in
tempo per l’avvio dei negoziati in novembre. La
quarta è che poiché la Francia è ostile all’accordo
euroamericano mentre Germania e Italia sono
favorevoli, questo tema va considerato nei giochi
per la nomina dei vertici Ue.

 www.carlopelanda.com

GHEDI.L’aziendahasedinellaBassaeinSardegna
Rwm,stopall’exportdibombeinArabia
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