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LA DENUNCIA. La testimonianza delle vittime dei furti in abitazione

Dieci denunciati per una maxi
rissa scoppiata all'oratorio di S.
Eufemia di Brescia dove sabato
sera era in corso una festa con
una band dello Sri Lanka. La di-
scussione per futili motivi è na-

ta all'arrivo di alcuni serbi. Sul
posto sono intervenuti Carabi-
nieri, Polizia di Stato e Polizia
Locale. Al termine dell'animata
discussione nove persone han-
no fatto ricorso alle cure medi-

che negli ospedali mentre 10
persone sono state segnalate al-
la procura per rissa. Le indagini
sono condotte dal radiomobile
della compagnia di Brescia.
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Franciacortatrafinti
proclamieveri«veleni»

CALCIO.Ginocchioda verificare perSuperMario

Bresciaall’assalto
dellaFiorentina
coldubbio-Balotelli
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Azienda Italia
fermare il declino

ILCASO.Anzianainsultataespintonatavicinoalteatro
«NellagalleriadelSocialeviolenzaedegrado»

ILRADUNO

Duemilaalpini
brescianisfilano
aPiacenza

ASANT’EUFEMIA.Nelsalone polifunzionalesuonava unabandcingalese conpiù di300 presenti

Litedegenera,botteall’oratorio
L’infernoall’arrivodialcuniserbi.Noveiferiti.Dieci lepersonesegnalateperrissa

Il Brescia torna in campo 22
giorni dopo la sconfitta di Napo-
li: alle 20.45 arriva al «Riga-
monti» la Fiorentina di Montel-
la, Chiesa e Ribery. Con un pun-
to i biancazzurri sarebbero in
zona-salvezza. Corini ha il dub-
bio Balotelli: «Ha avuto un pro-
blema al ginocchio, devo capire
come sta».•> CORBETTA-LAFFRAN-
CHI-ARMANINI-ZANCA PAG18-21
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di CARLO PELANDA

N
el recente scenario del Fondo
monetario internazionale
sull’andamento dell’economia
mondiale, che ne rileva un
preoccupante calo, si trova

un’inusuale attenzione sul caso specifico
dell’Italia: da decenni il Pil è stagnante e il
debito crescente e pertanto Roma dovrebbe
mettere in priorità una politica economica
discontinua di forte spinta alla crescita che
migliori il rapporto debito/Pil per evitare guai a
sé stessa e al mondo. Per inciso, è umiliante -
nonché dannoso per il “marchio Italia” - sentirsi
classificare, pur con linguaggio indiretto, tra le
mine del mercato mondiale. Ma è ancora
peggio dover annotare, valutando il progetto di
bilancio, che anche nel 2020 l’Italia sarà
stagnante per assenza di stimoli fiscali alla
crescita aggravata da aumenti delle tasse. Sulla
riduzione del debito il governo ha una posizione
di silenzio assoluto come se non avvertisse il
rischio - sottolineato dal Fmi - di non poter
accendere spesa pubblica d’emergenza se il
peggioramento del ciclo esterno avesse un
impatto recessivo interno. Detto altrimenti, con
un debito verso il 135% del Pil l’Italia non ha
spazio di bilancio per spesa pubblica anticiclica
in deficit. Probabilmente il governo confida sul
fatto che l’intervento della Bce - ripresa di
acquisto degli eurodebiti - riduca il costo annuo
del debito italiano (ora sui 60 miliardi)
permettendo qualche risparmio e su un premio
per la convergenza europea dopo la divergenza
di quello precedente. Inoltre, la Francia -
richiamata all’ordine dal Fmi come la Spagna -
sta aumentando il debito più dell’Italia, facendo
ipotizzare una minore pressione rigorista
dell’Ue sull’Italia stessa. Non è un calcolo del
tutto sbagliato, ma i vincoli europei presidiati
dai Paesi nordici resteranno comunque
stringenti, l’ombrello Bce produce distorsioni
(tassi negativi) nell’Eurozona più solida che lo
ridurranno e a ogni favore di flessibilità chiesto
dall’Italia corrisponderà un prezzo geopolitico o
industriale. Non è un bel quadro per l’economia
e gli interessi nazionali. Ma i partiti hanno
priorità elettoralistiche di breve e il governo
quella di mantenere coesione via compromessi
che non tengono conto della necessità di una
svolta nell’economia, di un riequilibrio
finanziario e di aumentare la solidità percepita
dell’Italia per darle più potere negoziale entro
l’Ue e fuori. In queste condizioni il declino della
ricchezza nazionale residente potrà restare
lento, ma non essere invertito. Ci vuole una
novità.

 www.carlopelanda.com
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Albaraggredisce
uncarabiniere
etentadiportargli
vialapistola

E ora chi salverà la Fran-
ciacorta? Non certo i fiu-
mi di parole spesi in que-
sti anni per annunciare
strumenti di tutela urba-
nistica e ambientale della
«culla» dei vini Docg. E
neppure i convegni affol-
lati di relatori come un
treno di pendolari. La sen-
tenza del Tar che autoriz-
za l’impianto di tratta-

mento rifiuti a Cazzago
getta un’indelebile mano
di scolorina sulla credibi-
lità e i buoni propositi del-
la politica. I giudici han-
no affermato che sono sta-
ti superati tre dei 4 limiti
di tolleranza dell’inquina-
mento. Per bloccare il pro-
getto bisognava fare l’en
plein, 4 su 4. Come a dire
che lo stop alle attività ad

alto impatto ambientale
scatterà solo quando il
comprensorio sarà com-
promesso definitivamen-
te. Mentre dotti, medici e
sapienti parlano, discuto-
no e programmano, il ter-
ritorio più prezioso della
provincia è condannato
ad un inesorabile declino.
Che la politica non ha sa-
puto o voluto fermare.
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CONCESIO (BS) - Viale Europa, 252 - Tel. 030 2180311
CAZZAGO S. MARTINO (BS) - Via Europa, 1 - Tel. 030 7751446

piu di 3000 montature Grandi Firme
e Lenti da ViSta Sempre SContate
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