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Ventimila cacciatori bresciani
hanno imbracciato ieri la dop-
pietta inaugurando la stagione
venatoria. Zero incidenti, oltre
200 controlli e 10 verbali ammi-
nistrativi il resoconto della gior-
nata fornito dal comandante
della Polizia provinciale Clau-
dio Porretti. Soprattutto per i
comprensori alpini si parla di
apertura «scialba», in attesa del
2 ottobre quando si potrà spara-
re anche nelle zone di maggior
tutela. «L’essenziale è che non

ci sia stato alcun incidente e tut-
to si sia risolto con una giornata
di festa» ha commentato il pre-
sidente di Federcaccia Brescia
Marco Bruni. Qualche lamente-
la per la scarsità di selvatici gli è
arrivata, ma lui è ottimista.
«Adesso ci sono ancora colture
nei campi, dove gli animali so-
no al riparo dei cacciatori che
non possono certo entrare nel
maisma di sicuro dopo la raccol-
ta salteranno fuori e le cose cam-
bieranno».  •> VARONE PAG7 Aperturasottotonoper lastagionevenatoria macacciatori ottimisti
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TelefonoAmico:
inunanno2mila
richiested’aiuto

di CARLO PELANDA

Deficit, quale sarà
il premio della Ue

Q uanto potrà essere grande il premio
per l’euroconvergenza, ma in senso
filofrancese, del nuovo governo?
Negli ultimi giorni sono arrivati
messaggi molto chiari. Summit

dell’Eurogruppo: il deficit non potrà superare il
2%, se oltre scatterà la procedura di infrazione.
Ursula von der Leyen: non è in agenda alcuna
revisione dei trattati europei come richiesto da
Italia e Francia, aggiungendo che la flessibilità
di questi è più che sufficiente. Inoltre, la
presidentessa della Commissione europea ha
fatto capire che non è nemmeno in agenda la
proposta di una Difesa europea spinta dalla
Francia perché tale funzione resterà entro il
quadro Nato, pur la Commissione stessa
varando programmi di rafforzamento
dell’industria militare europea. Questo è un
segnale chiaro e piuttosto brutale a Roma e
Parigi che la sua conduzione della Commissione
impedirà sviluppi post-Nato dell’Ue e una
spaccatura tra nazioni nordiche rigoriste e
meridionali lassiste sui temi di ordine
economico, comprimendo le seconde. Prova ne
è che la delega a Gentiloni in materia di affari
economici europei, pur non «commissariata», è
condizionata dal consenso del rigorista
vicepresidente Dombrovskis.

In sintesi, la Germania ha avvertito Italia e
Francia che la loro alleanza pro-debito troverà
muro e non otterrà le modifiche volute agli
statuti europei. Così come ha segnalato che le
richieste di aumentare la spesa pubblica in
deficit per stimolare l’economia europea
troveranno un limite, probabilmente non oltre
50 miliardi: basteranno per contrastare la
recessione nella nazione, ma non certo per
stimolare il resto. Niente premio, dunque? Il
programma Bce di acquisto dei debiti ridurrà il
costo di quello italiano dando qualche miliardo
al bilancio statale, pochino. Inoltre, tale
decisione sarebbe stata presa comunque con
qualsiasi governo italiano. L’euroconvergenza è
stata premiata dal mercato perché ha
confermato la protezione europea dell’Italia
rendendola un luogo un po’ più sicuro per il
capitale, ma il suo indirizzo filofrancese
mantiene i dubbi sul riordino italiano e non
porterà premi stimolativi sufficienti. Questi
potranno venire, invece, da più export entro
regole stabili ottenibile con trattati di libero
scambio dell’Ue con l’America, a novembre, con
il Mercosur e con Londra post-Brexit che sono
frenati da Parigi e spinti da Berlino. Pertanto
Roma dovrebbe reindirizzare la propria
euroconvergenza più verso Berlino.

 www.carlopelanda.com

DEBUTTOAMAROALRIGAMONTI.IlBrescia,invantaggiodi2reti,restain10:controilBolognada3-1a3-4

LASTORIA

Eracadutonellago
quindicigiornifa:
cagnolinoritrovato
vivodaduevelisti

Ci sono voluti cinque an-
ni per autorizzare e finan-
ziare lavori durati una
manciata di mesi. Nel frat-
tempo la stazione sciistica
del Gaver è rimasta in
ostaggio della neve, un pa-
radosso per un impianto
di risalita. La strada chiu-
sa ad ogni minima preci-
pitazione per il rischio sla-
vine ha fatto evaporare

importanti investimenti.
E senza le risorse per i Co-
muni di confine, ovvero
che pagano dazio all’in-
gombrante vicinanza con
province autonome e ric-
che, la messa in sicurezza
sarebbe rimasta un mirag-
gio. L’imprenditore Carlo
Gervasoni - vittima di un
caso surreale - ora ci ripro-
va con coraggio. Investirà

ancora. E chissà che alla
lunga non chieda l’annes-
sione del Gaver al Trenti-
no, come stanno cercando
di fare Valvestino e Maga-
sa. Perché magari in una
provincia, anzi in una re-
gione diversa, non servo-
no cinque anni per auto-
rizzare e finanziare lavori
della durata di una man-
ciata di minuti.

«Questa è l’Italia che vincerà.
L’odio e la paura non abitano a
Pontida». Matteo Salvini ha
parlato ieri davanti a decine di
migliaia di militanti stipati nel
pratone leghista, al primo vero
test dopo l’uscita traumatica
dal governo. Tra le 60-70mila
persone presenti anche duemi-
la bresciani, arrivati con un en-
tusiasmo alle stelle fin dai paesi
più remoti delle valli. E c’è stato
spazio pure per le polemiche do-
po le aggressioni subite da Gad
Lerner e da un altro giornalista
di Repubblica. «Né nella Lega
né a Pontida c'è stato spazio per
l'antisemitismo» ha precisato
l’onorevole bresciano Paolo For-
mentini condannando quanto
accaduto.  •> SPATOLA PAG2 e 9

ILRADUNO.Legaincampo

APontida
2milabresciani
sulpratone
conSalvini
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Distributore esclusivo per l’Italia prodotti:

Global Refractory Solutions

refrattari per l’industria metallurgica,
progettazione, consulenze,
montaggi, forni industriali

CAPRIANO DEL COLLE (BS) - Via Industriale, 12
Tel. +39 030 9748336 - Fax +39 030 9748337

www.deltaimpiantiengineering.it

PRODUZIONE VETRATE ARTISTICHE
REALIZZAZIONE SU MISURA DI SPECCHI PER IL 

BAGNO MENSOLE E BOX DOCCIA
TAVOLI DA INTERNO E ESTERNO CON METODO UV

SABBIATURA SU VETRI E SPECCHI
PORTE E DIVISORIE IN VETRO TEMPERATO  

PARAPETTI E SCALE
PREVENTIVI E SOPRALLUOGO GRATUITI

VETRERIA BARTOLI DARIO  
Via Ten. Silvioli 73 - 25018 - Montichiari (BS) 

Tel: 030 9961837 | Fax: 030 9659413 | Web: www.vetreriabartoli.it
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