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Nel 2006 un’uscita di strada
mentre andava al lavoro, poi il
coma e 13 anni di straziante cal-
vario: Matteo Lorenzoni, che
aveva 29 anni ed era appena di-
ventato papà, da quell’inciden-

te non si era più ripreso e dome-
nica pomeriggio si è spento per
le complicazioni di una brutta
polmonite, confortato dall’amo-
re dei suoi cari che non avevano
mai smesso di prendersi cura di

lui, di cercare nei suoi occhi un
segno di vita. Da quegli occhi
un’ultima luce di speranza: Mat-
teo ha donato le cornee. Oggi a
Lonato si svolgeranno i funera-
li.  •> GATTA PAG19

SERIE A. Biancazzurri sconfitti dall’Inter con lo stesso punteggio delle sfide con Juve e Napoli
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Anche se non siamo in
uno stato di polizia non
possiamo far tutto quello
che ci passa per la mente.
Senza scomodare i Dieci
comandamenti, ad esem-
pio non possiamo sfreccia-
re a cento all’ora in una
via del centro o denudarci
completamente in un par-
co pubblico. In un caso ri-
schiamo di uccidere qual-

cuno, nell’altro di urtare
il cosiddetto comune sen-
so del pudore. Non avrem-
mo mai immaginato però
che ci fosse qualcuno che
vuole impedire di appog-
giarsi ai pilastri di un por-
tico, come invece difronte
alla Stazione. Di questo
passo si dovrà tutelare co-
stituzionalmente il dirit-
to alla stanchezza.

GAVARDO.ElisaBersanellisierasmarritaneiboschi
Ritrovatasenzavita l’anzianascomparsa
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LA TRAGEDIA. A Lonato il dramma di Matteo Lorenzoni: oggi i funerali dopo uno straziante calvario

Muoredopotrediciannidicoma
Nel2006ebbeunincidentestradale:aveva29anniederaappenadiventatopapà
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di CARLO PELANDA

Italiaallaricerca
diaffidabilità

I
l governo è rimasto deluso non tanto dalla
conferma del voto basso di affidabilità
dato all’Italia dall’agenzia
Standard&Poor’s, ma dalla previsione di
peggioramento. Si aspettava una

previsione di miglioramento a seguito di un
premio di euroconvergenza e della ripresa del
programma Bce di acquisto degli eurodebiti
che riduce i costi di quello italiano,
proteggendolo. Perché questo non è avvenuto
mentre la disastrata Grecia ha avuto un voto
migliorativo?

La crescita dell’Italia è la terzultima tra le
nazioni comparabili. Nel 2020 sarà attorno
allo zero, così come nel 2019, con rischi
recessivi crescenti. Il debito sta aumentando e
tende al 135% del Pil. Il governo ha impostato
un progetto di bilancio che aumenterà
sostanzialmente le tasse e non produrrà stimoli
sostanziali alla crescita. Il deficit previsto, sul
2,2% del Pil, infatti, non sembra destinato a
finanziare investimenti, ma ad incrementare la
spesa per gli apparati e l’assistenzialismo non
produttivo, per altro già aumentata di oltre il
10% dal 2014 in poi. Infatti la colpa
dell’allocazione sbagliata e dissipativa delle
risorse fiscali, nonché del loro impiego più per
fini elettorali che di efficacia stimolativa, è
anche dei governi precedenti, ma il governo in
carica sta peggiorando la situazione. Pertanto il
dato evidente è che Roma continua da decenni
a fare una politica economica sbagliata che
mantiene costantemente il sistema in bassa
crescita e debito crescente.

A ciò va aggiunto che non è certo che la Bce
possa continuare a lungo a comprare debiti
perché ciò produce tassi negativi insostenibili
nelle euronazioni più solide, spaccando
l’Eurozona. Infatti Lagarde, dichiarando che
ricostruirà la collegialità entro la Bce, ha di
fatto annunciato un limite al programma di
acquisto dei debiti che avrà la conseguenza di
far tornare l’incertezza su quello italiano. Il
Commissario italiano all’Economia, Gentiloni,
è stato depotenziato e vigilato dal rigorista
Dombrovskis per rassicurare i nordici che l’Ue
non sarà lassista sul bilancio italiano.
Umiliante. La forza industriale dell’Italia resta
notevole, ma dipende da condizioni esterne che
favoriscano l’export, ora incerte. In
conclusione, il governo, invece di lamentarsi,
dovrebbe valutare i motivi per cui l’Italia non
riesce ad ottenere fiducia all’esterno, ma anche
all’interno: il risparmio italiano precauzionale,
a scapito dei consumi, per paura di avversità è il
più alto nel mondo.

 www.carlopelanda.com
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Via Montello, 55 - BRESCIA
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Competenza, Flessibilità,
Qualità al Vostro servizio

VIEFFE SAS di FACCHI V. e C.
Torbole Casaglia (BS) - Via Industria, 83

Tel. 030 2151194 - FAX 030 2157501 - vincenzo.facchi@libero.it 
www.vieffechiusure.it

PORTE AUTOMATICHE RAPIDE

TUNNEL MOBILI E FISSI

PORTE FLESSIBILI E TRASPARENTI

PORTONI INDUSTRIALI
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