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MeglioSardinepacifiche
che«lupo»datastiera
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CALCIO. A Ferrara il ritorno di Corini è vincente: prima prodezza decisiva di Balotelli e Spal ko

 •> CORBETTA-ARMANINI PAG22-27

•> REBONI PAG15

BORGOSATOLLO
Adessoilparroco
gettalaspugna:
«LaCasadiriposo
versolachiusura»

Recintatae posta sotto videosor-
veglianza: la discarica abusiva
scoperta nei giorni scorsi in lo-
calità Campagna, proprio al
confine tra Calcinatello e Maz-
zano è diventata anche un pro-
blema sanitario. Gli agenti del-
la Polizia locale hanno delimita-
to il sito per impedire l’accesso e
segnalato il pericolo con dei car-
telli che mettono in guardia sul-
la «presenza di materiale in
amianto disperso». Saranno gli
accertamenti a stabilire se e
quanto asbesto è stato disperso
nell’area.  •> MORABITO PAG 17

AMBIENTE.L’allarme

Calcinatello:
nelladiscarica
abusivaspunta
ancheamianto

In provincia di Brescia sono so-
pravvissute meno di venti libre-
rie «pure», ovvero attività che
vendono solo testi. In Valsab-
bia la categoria si è addirittura
già estinta. L’affresco a tinte fo-
sche emerge sui dati del merca-
to da «sfogliare». I margini già
risicati di utili sono stati erosi

dallo shopping on line, dalla
concorrenza di Amazon e delle
grandi case editrici che attraver-
so le vendite dirette monopoliz-
zano un quarto del mercato. Gli
ultimi titolari di librerie brescia-
ne invocano norme mirate, altri-
menti «siamo condannati all’o-
blio».  •> BALDOLI PAG 12

ILCASO. Inprovincia sonosopravvissuti alla concorrenzadelweb menodi 20 puntivendita «puri»

Lelibrerierischianol’estinzione

di CARLO PELANDA

La solitudine
delle imprese

L
e prime bozze dello scenario
economico 2020 mostrano che l’Italia
potrà galleggiare, cioè restare
stagnante nella tendenza di lento
declino industriale visibile dai primi

anni ’90, ma con una vulnerabilità crescente sia
a turbolenze nel mercato globale sia ad
accelerazioni della rivoluzione tecnologica. Tale
ipotesi è corroborata dalle misure di politica
economica e fiscale che il governo sta per
varare: zero facilitazioni rilevanti per le imprese
e il loro adeguamento tecnologico, complicate
da rinvii ambigui di tasse che comunque
bloccano nuovi investimenti in alcuni settori,
quasi zero investimenti pubblici e aumento del
prelievo fiscale che certo non aiuta i consumi
interni. A cui si aggiunge la mancanza di misure
«tagliadebito» non recessive, cioè senza tagli
traumatici della spesa pubblica, come, per
esempio, la valorizzazione, finanziarizzazione e
vendita di una parte del patrimonio pubblico
per ridurre il debito statale diminuendone i
costi (ora tra i 60-70 miliardi anno) e ottenere
un miglioramento del voto di affidabilità
dell’Italia che avrebbe conseguenze positive sul
ciclo del credito. Questa mancanza è la più
pericolosa perché rende l’Italia zona
considerata poco sicura dal mercato finanziario
internazionale, esponendola a deflussi di
capitale in caso di turbolenze globali che
inducano gli investitori a spostare i capitali
verso aree stabili. In sintesi, per l’ennesima
volta un governo italiano non mette al centro
della sua politica la crescita né in priorità la
reputazione del Paese risanandone la finanza
pubblica. È motivato quindi il pessimismo
crescente rilevato in forma di incertezza per il
futuro dalle ricerche demoscopiche? In realtà il
declino è lento perché l’impresa privata resta
ancora forte. Non a sufficienza per contrastare
l’effetto depressivo di un modello
politico-fiscale di fatto anti-mercato, ma
abbastanza robusta per tenere una
maggioranza di italiani ancora in condizioni di
ricchezza, pur decrescente. Paradossalmente,
tale situazione incentiva la politica a drenare
sempre più denaro dai privati invece che a
modificare il modello economico per renderlo
capace di stimolare un capitalismo socialmente
diffuso che aumenti i ricchi e riduca i poveri,
dando loro speranza futura. Come?
Semplicemente mettendo al centro delle
attenzioni politiche i fattori che facilitano lo
sviluppo competitivo delle imprese. Ma la
politica le lascia sole: incomprensibile perché
sono i «salvadanai magici» dell’Italia.

 www.carlopelanda.com

L’INIZIATIVA

Peri«Commessi
dell’anno»
eccotuttiinomi
deiventifinalisti

La marea reale che sabato
ha portato in piazza il
banco di seimila sardine
bresciane è stata calma e
pacifica. Non è stato così,
invece, nel virtuale mon-
do social dove le acque si
sono agitate dopo il ritiro
dei manifestanti da piaz-
za della Vittoria. È basta-
ta una fotografia e il ri-
chiamo alle Sardine sul

profilo istituzionale del
Comune per sollevare le
prime onde di dissenso.
Pochi minuti e il profilo
social della Loggia è stato
sommerso da messaggi cri-
tici. Post cancellato subito
insieme alle polemiche in-
nescate forse dalla fretta
di testimoniare quanto ac-
caduto. Sempre i social ci
hanno poi regalato un esti-

matore della piazza ai
tempi dell’istituto Luce.
Peccato che il giovane
neo-nostalgico, Giuseppe
Lupo, sia stato ripreso dai
compagni di «area». Co-
me dire che al «lupo» da
tastiera sono preferibili le
Sardine di una piazza pa-
cifica. Del resto la marea
reale non ha fatto danni
né sollevato polemiche.

•> FEBBRARI PAG14.

VALCAMONICA
Tuttiinpista
IlTonalebrinda
Lanuovastagione
iniziacolbotto

•> BIGLIA PAG6

VERSONATALE
Luminarieaccese
bancarelle,eventi:
Bresciaaddobbata
èprontaastupire

•> VENTURI PAG11

L’APPELLO
Il vescovo: «Stop
alla politica urlata
Avvelena la società»

PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

IN EDICOLA A € 6,90

Calendario Letterario 2020GIUSTIZIA

AddioaGiuseppeFrigo
penalistaegiudice  •> PAG8

CICLISMO

Bresciabiciinlutto:
èmancatoBalestra •> PAG52

Sede
Montichiari (BS) - Via Brescia, 118

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 19.00
sabato: 9.00 - 13.00

 Tel. 030 962951
studiodelucafelice@alice.it

www.ndpstudiodeluca.it

                   Metti      
NDP NEW DENTALPHILOSOPHY
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