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Come era prevedibile ieri sera è
arrivato il responso favorevole
al Conte-bis della piattaforma
Rousseau. Alla consultazione
online voluta dai 5 Stelle hanno

partecipato 79.634 votanti. In
63.146 pari al 79,3% si sono
espressi per il sì all’intesa con il
Partito democratico. A questo
punto non ci sono più ostacoli e

il premier incaricato Conte oggi
è atteso al Quirinale con la lista
dei ministri. Duro attacco di Sal-
vini: «Il governo delle poltrone
dura poco».  •> PAG2-3

LACRISIDI GOVERNO.Nellaconsultazione online dei 5 Stelleil79,3%approva l’intesa colPd
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La Guardia di finanza di Bre-
scia, coordinata dalla Procura
di Bergamo ha arrestato in fla-
granza un usuraio bergamasco
mentre ritirava la somma da un
imprenditore bresciano. La vit-
tima, costretta a pagare interes-
si al 50%, lo ha denunciato. Il
blitz è scattato durante la conse-
gna di 10mila euro. Nei guai an-
che un albanese.  •> PARI PAG10 Usuraioincastratodalleimmagini

L’ARRESTO. La vittima lo ha denunciato alla Finanza

Interessial50%
Imprenditoreusuraio
finisceinmanette

di ERNESTO AUCI

C’èilsìdiRousseau
mailpattofaacqua

I
l Conte bis parte ma per l’economia
sembra che si continui sulle linee del
Conte Uno. Linee che si basavano su
promesse di distribuire soldi a tutti, ma
che invece della felicità, hanno provocato

la stagnazione economica. Anche i 26 punti
delle linee programmatiche del governo con il
Pd, diffusi dai 5 Stelle, sono generici e da quello
che si capisce, in sostanziale continuità con il
passato. La verità è che l’ideologia economica
dei grillini è regressiva, autarchica: proprio il
contrario di quello che servirebbe all’Italia.
Una novità però c’è, ed è giusto sottolinearla: L
‘Europa non è più nemica, non usciremo
dall’Euro, anzi vorremo partecipare al rilancio
della Ue. L’uscita di scena di Salvini ha
tranquillizzato gli investitori, tanto che il
nostro spread è sceso, la Borsa è salita, il
risparmio degli italiani è più sicuro. E tuttavia
per il momento non sembra che 5 Stelle e Pd
abbiano colto il senso di questo ritorno di
fiducia da parte dei mercati, le opportunità che
potrebbe offrire se il governo fosse capace di
consolidare il cambio di aspettative sul futuro
del nostro Paese. Per farlo sarebbe necessario
fare un programma capace di puntare tutto
sugli investimenti e su alcune riforme,
mantenendo sotto controllo il deficit proprio
per dare fiducia a chi deve prestarci i soldi ed ai
privati che dovrebbero tornare ad investire ed a
consumare. Ed invece si punta ancora sulla
distribuzione di regali fiscali, senza dire dove si
dovrebbero prendere le risorse per farli. La
stessa unanime volontà di sterilizzare gli
aumenti Iva, che vale 23 miliardi, implica la
necessità di imporre nuove tasse o di fare tagli
alla spesa. È stato dimostrato che l’aumento
dell’Iva, se ben fatto, è assai meno recessivo di
altri tipi di tassazione o di tagli. Per contro un
mix ben calibrato di aumenti Iva (compensati
da riduzioni delle tasse sui ceti meno abbienti),
il rilancio degli investimenti, la revisione di
quota 100 e del reddito di cittadinanza, per
risparmiare e per farli funzionare meglio, il
rilancio delle riforme anche sul mercato del
lavoro, con il salario minimo che può essere
occasione per premiare la produttività: tutto
questo dovrebbe tranquillizzare gli investitori e
rilanciare l’economia. Ed infatti quello che
Conte dovrebbe capire da subito è che ci vuole
un progetto che metta al primo posto la
crescita. La grande assente dai progetti dei due
partiti che sostengono il governo, i quali
pensano solo alla redistribuzione, senza porsi il
problema di come si dovrebbe fare per
produrre tali ricchezza da redistribuire. E
proprio su questo ancora non ci siamo!
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«Sono a bordo perché so-
no un medico e, semplice-
mente, faccio il mio lavo-
ro. L’ho fatto in Irpinia, a
Sarajevo, in Africa. L’ho
fatto per trent’anni in
ospedale in Italia, oggi lo
faccio nei consultori e, an-
che in mezzo al mare».

Così scriveva Donatella
Albini, consigliere comu-
nale e ginecologa, qualche

giorno fa, motivando la
decisione di imbarcarsi
con Mediterranea per pre-
stare soccorso sanitario ai
migranti della Mare Jo-
nio. In queste ore qualcu-
no ha ben pensato di iro-
nizzare su questa scelta. Il
gruppo Brescia ai brescia-
ni ha chiamato Albini sui
social «assessore all’inva-
sione», e ieri pure un mu-

rale in piazzale Cremona
riportava la stessa dicitu-
ra. Ora, si può essere d’ac-
cordo o meno con le idee di
Albini. Ma criticare un
medico che si rimbocca le
maniche spendendo un
po’ di tempo per gli altri
appare, quantomeno, di
dubbio gusto. Che gli altri
siano italiani o stranieri.
Non fa differenza.
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Tel. 030 3385010
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