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La mamma è sotto shock, cal-
mata con i tranquillanti. Ed è
infinito il dolore per la morte di
Vitor, il ragazzo brasiliano di 16
anni che, l’altro pomeriggio, è
annegato nel lago d’Iseo, a Sale
Marasino, dopo che si era tuffa-

to per recuperare un pallone fi-
nito in acqua. Chi era con lui l’al-
tro pomeriggio parla di una tra-
gica fatalità, ripercorrendo i
drammatici momenti della vi-
cenda. Il corpo del ragazzo, che
era residente a Brescia in via Mi-

lano ed era arrivato in Italia un
anno fa, è stato riconsegnato al-
la famiglia. Ora si aspetta di co-
noscere la data del funerale e se
il ragazzo sarà trasportato in
Brasile dove abita ancora il pa-
pà.  •> CITTADINI PAG6
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•> MATTEI PAG11

Queimortidimenticati
perchéamavanolavita

LATRAGEDIA.Dolore infinito perVitor, ilragazzo brasilianoannegato sabato nellagod’Iseo

«Èmortodavantianoi»

Il giorno dopo l’ennesimo incen-
dio nella discarica Green Up di
Bedizzole, un presidio ambien-
talista ha chiesto misure serie:
la pubblicazione dei dati sui tu-
mori tra Bedizzole e Calcinato e
fondi per l’Arpa a corto di orga-
nici.  •> MORABITO PAG14

AMBIENTE.A Bedizzole

Laprotesta
dopoilrogo:
«Adessoidati
suitumori»

 •> MORABITO PAG7

I CONTROLLI. Azione di contrasto alle stragi del sabato sera sulla Lenese: ritirate 30 patenti

di CARLO PELANDA

Unsuperstimolo
perl’economia

Q
ual è lo spazio di bilancio statale per
stimoli fiscali? L’economia italiana è
in stagnazione e per darle
dinamismo, considerando che la
crescita nel mercato globale è in

contrazione così come le sue principali
locomotive - America, Cina e Germania - e che
l’incertezza sta bloccando gli investimenti
dappertutto, sarebbe necessaria una politica
fiscale nazionale super stimolativa. In teoria:
almeno 15 miliardi di investimenti pubblici a
erogazione rapida e 20 miliardi di tasse e costi in
meno, per imprese e famiglie, allo scopo di
incentivare gli investimenti aziendali e i consumi
per portare la crescita nel 2020 attorno all’1,5%
nonostante il ciclo esterno negativo. Per
contrastare la tendenza recessiva l’America ha
deciso, con un accordo tra maggioranza e
opposizione, di alzare il tetto di indebitamento
pubblico. Da un lato, non è certo ottimale
aumentare il debito oltre il 105% del Pil.
Dall’altro, è apprezzabile un sistema politico che
metta in priorità la tenuta dell’economia e
dell’occupazione invece dei requisiti di ordine
contabile. La Cina sta riallocando le risorse per la
«Via della seta» per coprire un grande buco
finanziario e ridurre la contrazione della crescita.
La Francia sfonderà, come da sempre, i limiti di
indebitamento imposti dall’Europa,
manovrando sulle nomine dei vertici europei allo
scopo di assicurarsi un trattamento di favore,
mettendo in priorità la tenuta del sistema sul
problema di un debito proiettato oltre il 100%.
Senza tale influenza, senza armamenti nucleari,
senza una conduzione politica coesa e con un
debito al 130% del Pil, il governo italiano ha poco
spazio per una politica fiscale stimolativa: deve
rispettare stringenti limiti di deficit per non
rischiare la sfiducia dei mercati e sanzioni
europee e può finanziare stimolazioni solo
tagliando spesa pubblica, cosa che in situazione
(quasi) recessiva tipicamente la amplifica.

Pertanto lo spazio è circa 4-5 miliardi per
detassazioni, non si capisce quanto per
investimenti, ma sembrano pochi e lenti. Nulla
in relazione a ciò che servirebbe. Soluzioni?
Ricompattare il governo, predisporre un piano di
vendita di almeno 350 miliardi di patrimonio
pubblico disponibile (circa 700 miliardi tra
concessioni, partecipazioni e immobili) in dieci
anni e garantire con questo la copertura di un
extradeficit stimolativo di 35 miliardi per due o
tre anni e poi la riduzione del debito con quel che
resta.

www.carlopelanda.com

STREETART

Èbiancazzurro
ilnuovomurales
allascuolaCanossi
diBrescia2

Morire in guerra era terri-
bile, magari per essere sta-
ti costretti a un assalto
frontale senza senso. Ma
nel primo Novecento c’era
un male forse peggiore:
quello di essere radiati
dalla memoria collettiva
se, anzichè farsi ammaz-
zare per ordine di un supe-
riore inetto, si finiva pri-
gionieri del nemico. So-

pravvivere equivaleva a
tradire, ed è probabilmen-
te per questo che dalle lapi-
di che a Borno ricordano
da molto, moltissimo tem-
po i caduti - quelli «seri» e
patriottici - della Grande
guerra, mancavano una
decina di nomi. Forse era-
no di soldati nati altrove,
ma forse, appunto, erano
semplicemente stati can-

cellati dalla storia perché
morti o dispersi dopo aver
commesso l’indecenza di
arrendersi davanti a una
baionetta. Per fortuna un
professore determinato si
è messo a fare ricerche e ha
recuperato storie, vite e no-
mi, e presto il Comune ri-
darà dignità a questi sol-
dati che prima della Pa-
tria amavano la vita.

•> PARI PAG9

VIAMILANO.Fermatadaimilitariuna44enne
«Mi suicido»: i carabinieri la disarmano

•> PANIGHETTI PAG8

L’ASSOCIAZIONE
L’Unioneciechi
egliaudiolibri:
unascommessa
disuccesso

•> FEBBRARI PAG13

ILPELLEGRINAGGIO
Emozioni,ricordi
eunnuovoappello
dall’Adamello
firmatodaglialpini

IN EDICOLA A € 8,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

GUIDA POCKET CON MAPPA ESTRAIBILE
LONDRA

IN EDICOLA A 

GUIDA POCKET

IN EDICOLA A 
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BresciaeFeralpisalò
promosse dopo i ritiri •> PAG26-27

CICLISMO

BernalvinceilTour
ApplausiaColbrelli •> PAG40

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

PASTICCERIA GELATERIA

Mompiano (Bs)
Via Schivardi,  89 -  030 2006050

Le Fontane
SEMPRE APERTI

TRANNE A FERRAGOSTO

da Lunedì 12 Agosto a Venerdì 23 Agosto

SNA - Sindacato Nazionale Agenti
Sezione Provinciale di Brescia

Si Comunica che le Agenzie
di assicurazione di Brescia e Provincia

rimarranno chiuse per ferie estive

Nei restanti giorni di Agosto apertura
degli sportelli al pubblico con orario ridotto

dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Cogliamo l’occasione

per augurare a tutti Buone Vacanze

ASSICURAZIONI
CHIUSURA PER FERIE ESTIVE

Via Ugo Foscolo, N° 31
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