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Nelle due settimane centrali di
agosto l’inciviltà non è andata
in vacanza, ma è rimasta in cit-
tà. E Bresciaoggi ha avuto mo-
do di documentarlo ogni gior-

no. Un reportage sull’abbando-
no di rifiuti a cielo aperto mette
in evidenza come questa prati-
ca sia diffusa e quanta incuria ci
sia in ogni zonae della città. Elet-

trodomestici, vestiti, cibo, mobi-
lio oltre a sacchetti sparsi un po’
ovunque: in giro si può trovare
davvero di tutto.
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Valvestino celebra
lastoria.Eprenota
ilpassinTrentino
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Water,elettrodomestici,mobilio,vestiti,cibo: ingiroper lacittàsipuòtrovaredavverodi tutto

La Procura ha aperto un'inchie-
sta sulla morte di Abdoulaye
Ndiaye, il disabile 50enne ospi-
te della Nikolajewka di Mom-
piano annegato in una roggia.
Incidente o gesto volontario?
L’uomo in passato avrebbe ten-
tato di togliersi la vita. Lumezza-
ne e Pontevico piangono la
scomparsa dei pedoni travolti
da due moto.  •> CITTADINI PAG7 Lacarrozzina del50enne FOTOLIVE

LETRAGEDIE.Cordoglio peri duepedoni falciati

Disabileannegato
aMompiano:
apertaun’inchiesta

di CARLO PELANDA

Laresponsabilità
deigoverni

I
n settimana, nel Wyoming, ci sarà la
riunione annuale dei banchieri centrali del
mondo: sarà dedicata alle nuove sfide della
politica monetaria in un momento in cui
l’economia globale mostra tendenze

recessive, turbolenze conflittuali nonché
anomalie finanziarie mai viste prima, in
particolare rendimenti inversi dei titoli di
debito, il tutto nell’ambito di un processo di
de-globalizzazione, cioè del ritorno di barriere
nazionali nei flussi mondiali del capitale. Cosa
potrà realmente fare la politica monetaria per
contrastare la tendenza globale verso il
disordine e quella recessiva in tutte le nazioni o
blocchi regionali come l’Eurozona?

La teoria recita che per contrastare una crisi
economica, e la conseguente deflazione,
bisogna aumentare la liquidità a basso costo nel
sistema. Ma tale tipo di liquidità c’è già in
quantità enormi perché immessa da anni per
reflazionare i sistemi dopo la crisi del 2008.
Inoltre gli analisti tecnici hanno avuto modo di
osservare che lo strumento di liquidità - il
«bazooka» in gergo - ha poco effetto se i modelli
economici non rendono fluido il trasferimento
del denaro a basso costo alle unità economiche
e produttive. Da anni i banchieri centrali
avvertono i governi che la politica monetaria ha
limiti e devono integrare lo stimolo monetario
con uno di politica fiscale, inteso come
detassazione e/o massicci investimenti pubblici
nonché modifica delle regole che ostacolano la
dinamicità del mercato. Scenario: i banchieri
centrali immetteranno, come stanno già
facendo in più nazioni e nell’Eurozona, ancora
più liquidità nel sistema, ma senza una politica
fiscale correlata e una riduzione delle
turbolenze e degli ostacoli ai commerci, nonché
massicci investimenti di riqualificazione del
capitale umano per adeguarlo alle nuove
tecnologie, l’effetto antirecessivo sarà minimo.
Inoltre, c’è il rischio che la svalutazione delle
monete a seguito della riduzione del costo del
denaro porti a una guerra economica diffusa
con l’esito di aumentare i dazi che, soffocando i
flussi economici globali, porteranno a un
inasprimento della crisi. Pessimismo? Non
ancora. Il danno per ogni nazione dell’aumento
della conflittualità internazionale e dell’inerzia
stimolativa dei governi si sta facendo evidente e
sta inducendo nei politici al potere il timore di
perderlo. Pertanto c’è una speranza che i primi
effetti recessivi inducano i governi a
riconvergere e attuare politiche fiscali interne
stimolative, ricostruendo la fiducia economica
che ora manca.

www.carlopelanda.com
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«Io,volontaria
aVentimiglia
inmezzo
allacrudeltà»

Viviamo nell’era di inter-
net, dei video, dei social,
di Facebook e Instagram:
un’era che pare distrugge-
re le relazioni, anzi le di-
strugge, ponendo l’appari-
re davanti all’essere e mi-
surando sentimenti e pas-
sioni a forza di like. Per
fortuna però non è così
per tutti, c’è ancora chi si
diverte a inseguire emozio-

ni che vengono da cuore e
cervello, che regalano bri-
vidi veri e sono, via, il sale
della vita. Così il sito tro-
vacamporella.com dà sug-
gerimenti per individua-
re zone nascoste dove ap-
partarsi: sconfitti i fanati-
ci dei post, l’amore 4.0 pa-
re essere ancora «alla vec-
chia» considerato che il si-
to è molto apprezzato e sta

facendo diversi proseliti.
Anche nel Bresciano: par-
ticolarmente cercati alcu-
ni luoghi precisi «deputa-
ti» a svolgere al meglio il
loro compito. E allora: ev-
viva l’amore, quello vero,
baci e carezze a tutto spia-
no, stop alle emozioni di
plastica, trasformate e fa-
sulle. Per una Brescia che
sia terra di passioni vere.

IDRO.Manifestazioneindifesadellerisorseidriche
Lagoincrisi,Trentoregalaacquaall’Eridio
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CortedeiConti
C’èunesposto
sull’autostrada

MONTICHIARI
«GreenHill»
tornainvendita
manessunolavuole
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PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

GUIDA POCKET CON MAPPA ESTRAIBILE
BARCELLONACON MAPPA 

ESTRAIBILE
ALL’INTERNO

IN EDICOLA A € 8,90

CALCIO

Feralpisalò,ko aFerrara:
èaddioallaCoppaItalia

CALCIO

Brenoe Cilivergheavanti
Calvina,delusionederby

coper.it

L’unico fornitore di ricambi
per i settori professionale & domestico

Ricambi per grandi cucine
Macchine da caffè e attrezzature bar

di PIAZZA CARLINO s.r.l.

BRESCIA - Via Milano, 29/a - Tel. 030 317788
piazzacarlino@libero.it - www.carlinopiazza.it
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AGOSTO APERTO 

ricambi
stufe

a pellet

Centro Sportivo “C. Corcione”
GUSSAGO - Via Gramsci, 60
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