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Disperso e ritrovato. Non stava
annegando, non era scompar-
so. Semplicemente era andato
al bar a farsi qualche bicchiere.
Lo hanno cercato per più di

un’ora e mezza, ieri pomerig-
gio, in terra e in acqua e dal cie-
lo, a largo della spiaggia del De-
senzanino, a seguito dell’allar-
me lanciato verso le 13 dall’ami-

co che era con lui. Lo scompar-
so (e ritrovato) è un camionista
di 38 anni nato a Vilnius, Litua-
nia, ieri fermo con il suo camion
sull’A4.  •> GATTA PAG9•> MORABITO PAG8

DESENZANO.Conun collegacamionista aveva decisodi fareun bagno poièandatoin un locale

Annegatonellago?No,eraalbar
Lituanodi38annilasciatuttoinspiaggiaesparisce.Scattal’allarme.Trovatodopodueore

•> PAG19

AddioBrescia,anche
MassimoMininisaluta

 •> TULLI PAG7

L’IMPREVISTO. Il Papabloccatoinascensoreper25minuti.Slittal’Angelus

Un altro patrimonio d’ar-
te sta per lasciare Brescia.
Il gallerista Massimo Mi-
nini in un’intervista ad
«Art Tribune» annuncia
che donerà il suo archivio
alla Triennale di Milano.
Oltre 40 anni di carriera
costellati da collaborazio-
ni con grandi nomi dell’ar-
te contemporanea. Nella
scelta di Minini ha pesato

senz’altro il suo legame con
la Triennale che nel 2013
gli dedicò una grande mo-
stra. Le relazioni costruite
negli anni dal gallerista
bresciano vanno ben al di
là dei confini della provin-
cia. Ma certo non ci si può
esimere da una constata-
zione.Bresciaconlesueisti-
tuzioni culturali e le ambi-
zioni da capitale della cul-

tura sembra incapace di
valorizzare il patrimonio
del collezionismo privato.
Basta ricordare il destino
delle collezioni Spada, Ca-
vellini e Feroldi. E che dire
della collezione di tappeti
antichi della Fondazione
Tassara che anziché finire
alla Crociera di San Luca
andrà a Bergamo? Ci resta
solo Romeda.

SIRMIONE.Ennesimo colpodellabandadell’esplosivo
Fannosaltareilpostamat:assaltofallito
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Incentinaia
alparcodelleCave
periltriathlon
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Brescia,èsprintmercato
Torregrossa:1mese  •> PAG22-23

CICLISMO

ColbrellirediGermania:
oravedeilMondiale  •> PAG43

««««SSSSccccuuuussssaaaatttteeee««SSccuussaattee
iiiillll rrrriiiittttaaaarrrrddddoooo»»»»iill rriittaarrddoo»»

A 4 mesi dal devastante incen-
dio del 19 aprile, la Feltri di Ma-
rone è pronta per ripartire a pie-
no regime. Il sindaco ha revoca-
to l’ordinanza di inagibilità della
parte di stabilimento più colpita
dalle fiamme. Un piccolo mira-
colo di efficienza e motivazioni e
per l’azienda che offre lavoro a
300 persone tra dipendenti e in-
dotto.  •> ROMELE PAG13 PaoloFranchidirettore dellaFeltri

ILMIRACOLO.L’aziendadi Maroneriparte

Devastatadalrogo
la«Feltri»èrinata
doposolo4mesi

di CARLO PELANDA

Ildilemmapolitico
dell’Eurozona

S
i sta rinforzando l’idea di contrastare
la tendenza recessiva nell’Eurozona
riprendendo una politica monetaria
espansiva e di protezione/riduzione
dei costi – con acquisto da parte della

Bce – degli eurodebiti allo scopo di permettere
maggiori stimolazioni in deficit dell’economia
nelle singole nazioni. La nuova presidentessa,
da novembre, della Bce, Christine Lagarde, ha
confermato tale indirizzo già impostato da
Mario Draghi. Ne beneficeranno, soprattutto,
la Francia – che non a caso ha insistito per la
nomina di Lagarde - con la priorità del
finanziamento assistenziale del consenso per
evitare rivolte degli impoveriti, e l’Italia. Questa
ha bisogno di un progetto di bilancio 2020 con
deficit elevato. Pertanto la riduzione del costo
del debito potrebbe dare uno spazio maggiore al
deficit stesso e l’ombrello Bce sarebbe in grado
di evitare una crisi di sfiducia da parte del
mercato finanziario anche se il debito, già
enorme, aumenterà. Quanto deficit di bilancio
«eurogarantito» potrà ottenere l’Italia? Questo
è un tema (geo)politico: tanto, pur sotto il 3%
del Pil, se avrà un governo convergente con
Francia e Germania; poco o niente se la
situazione politica mostrerà un rischio di
divergenza. Grazie al controllo di Commissione
e Bce, Berlino e Parigi hanno uno strumento
potente di condizionamento della politica
interna italiana e lo hanno attivato. In realtà,
chi determina la fiducia o sfiducia su una
nazione, influenzandone il ciclo del capitale, è il
mercato finanziario globale. Da un lato, questo
riconosce la forza del sistema industriale
italiano. Dall’altro, valuta importanti i buoni
rapporti con chi comanda nell’Ue e fornisce un
ombrello all’Italia in caso di guai. Se vedesse
frizioni alzerebbe il rischio Italia, con
conseguenze depressive per la nostra economia.

Ciò porta al dilemma politico di questi giorni:
un eventuale governo di sinistra attiverà
politiche assistenziali e improduttive, ma
otterrà la protezione «europea», mentre la
prospettiva di elezioni, che probabilmente
daranno la maggioranza al centrodestra,
promette una politica più pro-crescita in
termini di detassazione sostanziale e più
investimenti, ma anche una «punizione»
europea, con esiti recessivi pesanti, per il tasso
elevato di eurodivergenza percepito nel
centrodestra stesso. Se questo lo riducesse, o
gestisse in modo più accorto, e mettesse in
priorità il taglio del debito, sarebbe meglio per
tutti, in particolare chi suda nel mercato.

www.carlopelanda.com

FORMULAUNO

Primavittoria
dellaFerrari
Leclerctrionfa
nelGpdelBelgio

•> PAG15

ILLUTTO

Scalòl’Everest
Addioalnotaio
AldoGarioni

L’ATTRAZIONE
Cicloviadabrividi:
superataquota
400milaturisti
•> SCARPETTA PAG15 •> PANIGHETTI-REGONASCHIPAG10

Via Milano, 32/d - Brescia - Tel. 030.3757175

www.marmistaperani.com Marmista Perani
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LAGUNAFUNI di Cristian Laguna
Sede: Via Selene, 22 • 24040 Levate (BG)

Tel. 035 337030 • Fax 035 337028
e-mail: commerciale@lagunafuni.it • www.lagunafuni.it
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