
ANNO 45. NUMERO 193. www.bresciaoggi.it LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019 ¤ 1,20

•> PAG8-9

Quandolavera«frana»
èlaburocrazialumaca

Il comitato no-autostrada gela
l’euforia collettiva innescata in
Valtrompia dall’annuncio dell’a-
pertura dei cantieri a settem-
bre. «Qualcuno finge di non sa-
pere che sul progetto pendono
due ricorsi alla giustizia ammi-

nistrativa e una segnalazione
all’autorità anticorruzione. Il
progetto definitivo deve inoltre
essere ancora approvato da mi-
nistero e Cipe», dice Sergio Au-
rora, portavoce del comitato.
«Il piano è cambiato, quindi ne-

cessitava di una nuova gara di
appalto», incalza Dario Balotta
di Europa Verde ricordando
che l’estensore del programma
di pre-fattibilità «ha lanciato
l’allarme sicurezza sul tunnel a
una canna».  •> REBONI PAG14

STRADEDI SANGUE

Muoreundici
giornidopo
loschianto
ingalleria
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L’ESTATEINCITTÀ

Mompianoinfesta
conleassociazioni
EinMaddalena
ècorsasolidale

Era d’ottobre, a stagione
turistica finita, e tutto
sommato poco male che
quella frana fosse caduta
in quel periodo: per gli al-
berghi, i rifugi e i ristoran-
ti era il momento «miglio-
re» per restare tagliati fuo-
ri. Ma dopo ottobre c’è no-
vembre, dopo novembre
c’è dicembre poi gennaio,
febbraio, marzo e intanto

quella strada, la Provin-
ciale che sale da Breno al
Crocedomini passando
per il Blumone, nessuno
veniva a sistemarla. I can-
tieri sono iniziati solo in
piena estate, ormai nel
cuore della stagione turi-
stica. Troppo tardi per chi
ci lavora: dal rifugio Tita
Secchi all’albergo Blumon
Break, dal ristorante Cro-

cedomini al rifugio Tassa-
ra, la perdita di incassi
oscilla ora tra il 40 e il
90%, con attività che han-
no già cominciato a lascia-
re a casa il personale. Invi-
periti dicono «colpa della
Provincia, che per mesi
non ha alzato un dito».
Ma d’altra parte, in quei
mesi trascorsi, non era sta-
gione turistica, giusto?

DA MERCOLEDÌ 17 LUGLIO IN EDICOLADA MERCOLEDÌ 17 LUGLIO IN EDICOLA
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CALCIOSERIEA

Brescia,primiapplausi
inritiroaDarfo  •> PAG28-31

ILCONCERTO

GhemonalVittoriale
sconfiggelapioggia •> PAG48

VALTROMPIA.IlComitato: «Sui lavoripendonoduericorsi». Scoppiailcaso sicurezzain galleria

L’autostradaneltunnel

Non ce l'ha fatta Caterina Ar-
chetti, 76 anni, ferita gravemen-
te nell’incidente accaduto il 2 lu-
glio sulla statale 42, a Nadro di
Ceto. Era la moglie di Ennio
Franceschetti, presidente ono-
rario e fondatore di Gefran, feri-
to nello scontro. •> PARI PAG7

TRAGICA ESTATE. Non c’è traccia del turista tedesco inghiottito dal lago a Manerba

di CARLO PELANDA

UnPaese
dariparare

L’
economia italiana tiene, ma resta
stagnante: Pil poco sopra lo zero nel
2019 e sotto l’1% nel 2020. La
ricchezza media pro-capite è ancora
elevata, ma in lento declino con un
aumento della distanza tra ricchi e

poveri, nonché tra Nord e Sud, e della massa con
salari insufficienti nonostante un elevato costo
del lavoro, fatto che indica nel prelievo fiscale
eccessivo in busta paga il problema impoverente.
Il sistema, poi, mostra un’arretratezza diffusa, sia
culturale sia nelle regole burocratiche, che
rallenta l’adeguamento tecnologico. La
disoccupazione resta al 10%, ma le aziende del
Nord segnalano un fabbisogno scoperto di
lavoratori specializzati di circa 500 mila unità,
impressionante la dichiarazione di Fincantieri
che non trova ben 6 mila addetti di cui avrebbe
bisogno.

La migrazione all’estero di persone con
competenze evolute nell’ingegneria, medicina e
altre discipline tecniche è crescente per la ricerca
di salari migliori. Gli andamenti demografici
mostrano la mancata sostituzione delle morti
con nuove nascite, facendo prevedere uno
squilibrio destabilizzante tra giovani attivi e
anziani che già si nota in forma di minore spinta
naturale alla crescita economica.

Mettendo insieme questi e tanti altri dati viene
in mente una missione riparatrice sintetica:
passare dallo Stato sociale «redistributivo» a
quello di «investimento». Significa prima di
tutto lasciare più capitale nelle mani di chi lo
moltiplica attraverso attività di impresa,
riducendo le tasse.

Una priorità parallela è allocare più risorse
fiscali per la qualificazione del capitale umano
potenziando sia l’istruzione sia la formazione
continua nel corso della vita, spostando le risorse
dalle funzioni pubbliche non essenziali verso tale
investimento. In generale, si tratta di
abbandonare la teoria delle «garanzie passive» -
cioè che il mercato debba dare tutele e lo Stato
ricchezza - per passare a quella delle «garanzie
attive»: il mercato deve dare ricchezza e lo Stato
politiche fiscali che permettano al primo di farlo,
fornendo a più persone possibile un valore nel
mercato stesso. Tale indirizzo dinamico delle
risorse fiscali dalle tutele assistenziali
all’investimento riparerebbe il sistema dandogli
più potenziale di crescita. Potrà la politica
spingerlo? Oggi come oggi no, e si vede.
Servirebbero un «progetto nazionale» riparatore
nonché l’elezione diretta del potere esecutivo per
realizzarlo.

 www.carlopelanda.com
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SULLAA21.L’isolamentoadessohaigiornicontati
Montironerinascegraziaalnuovoponte
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LATRAVERSATA
IlBenacoanuoto
«coasttocoast»:
idisabilivincono
anchequestasfida
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AMBIENTE
L’invasione
dellealghealiene
OrailSebino
vaalcontrattacco

www.omz.it

CINQUANT’ANNI DI PASSIONE 
AL SERVIZIO DEI CLIENTI

- Costruzione, manutenzione e revisione  
 macchine utensili cnc
- Vendita macchine utensili nuove e usate
- Service meccanico ed elettronico
- Revisione mandrini ed elettromandrini
- Costruzione e vendita trascinatori e   
 contropunte OMZ
-  Progettazione e costruzione ricambistica  
 macchine, lavorazioni conto terzi

Via Brescia 259 - Cortine di Nave (BS) - Tel. 030 2530966
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