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Ehibresciano!ANatale
latuacittàè...Bergamo

INCITTÀ

Laprimaneve
aBrescia:cade
mapoisparisce
inpocheore

Stiano tranquilli i bresciani che non san-
no cosa fare a Natale. Basta che si guardi-
no attorno e troveranno la risposta. A
fornirgliela dei manifesti lungo alcune
vie cittadine. «A Natale fai un giro per
la tua città», suggeriscono. Il bresciano
che dovesse prendere i manifesti in paro-
la che dovrebbe pensare? «La mia città è
Brescia, quindi a Natale farò un giro per
Brescia». Macchè. L’invito dei manifesti
è a farsi un giro per Bergamo. Bella, per
carità, ma non proprio «la mia» città.

Più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA A €9,90

È ARRIVATOCALCIO

PerilBresciafemminile
ilkitbenessere •> PAG 42

COMMESSIDELL’ANNO

Tuttelefotodellafesta
eleclassifichefinali •> PAG18-21

LaLeonessainvecchia

IL REPORT. In città ci sono più «over» che giovani: e l’indice di vecchiaia risulta in aumento
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ALTOGARDA
Nottedipaura
per4ragazzi
dispersi
sulPizzocolo

Sono oltre diecimila i microfil-
tri in plastica trascinati sulla
corrente su tre chilometri di lito-
rale di Desenzano. L’onda di
materiale inquinante ha detur-
pato in particolare la Spiaggia
d’Oro. I manicotti simili a quelli
impiegati nei depuratori sem-
brano provenire dalla zona
dell’alto Garda. Il sindaco mini-
mizza: «Si tratta di residui di an-
ni fa». Ma gli ambientalisti del
Wwf che si stanno occupando
della raccolta di microfiltri con-
trobattono: «Le scorie sono re-
centi».  •> GATTA PAG28

DESENZANO

Spiaggiad’oro
deturpata
daun’ondata
diplastica

Dopo due giorni ai domiciliari
è tornata in libertà la 22enne
che martedì mattina a Cocca-
glio ha travolto un bimbo di
due anni che seduto sul passeg-
gino stava attraversando via
Grandi sulle strisce pedonali in-
sieme alla mamma. Invece che
fermarsi era poi scappata. La

giovane, residente a Coccaglio
e dipendente in un centro com-
merciale della zona, al giudice
nell’interrogatorio di convalida
ha raccontato di non essersi ac-
corta di nulla. Il giudice l’ha ri-
messa in libertà perché manca
la flagranza.
 •> PARI-CITTADINI-DUCI PAG23

COCCAGLIO.Per ilgip manca laflagranza direato. Laprocura hadepositato ricorsoin Cassazione

Scarceratalapiratadellastrada

di ERNESTO AUCI

Alla Bce debutta
lo stile Lagarde

L
a politica monetaria impostata da
Mario Draghi non è stata modificata
dalla nuova presidente Chistine
Lagarde. La prima conferenza stampa
della nuova numero uno della Bce era

attesa con curiosità non tanto per capire se
venivano cambiati gli orientamenti della
politica monetaria, quanto per capire il nuovo
stile di comunicazione del nuovo vertice della
Banca Centrale Europea. Lagarde ha
manifestato un lievissimo ottimismo
sull’economia europea che cresce a ritmi molto
bassi ma, a suo parere, non è esposta ad un
lungo periodo di recessione alla giapponese.
L’inflazione non sale e quindi la Bce manterrà
tassi molto tassi (addirittura negativi) e
proseguirà ad acquistare titoli pubblici dei vari
Paesi al ritmo di 20 miliardi di euro al mese.
Quello che sembra destinato a cambiare
profondamente rispetto all’era Draghi è il ruolo
politico che la Bce potrebbe svolgere in futuro.
Un ruolo più partecipativo rispetto agli
obiettivi dei vari governi. Non a caso è stato
citato il programma ambientale come
meritevole di appoggio. Probabilmente la
Lagarde, essendo una politica, cercherà di agire
in maggiore sintonia con i governi. Non a caso
durante la conferenza stampa ha definito
«collega» il ministro delle Finanze tedesco a
proposito dei passi avanti fa questi fatti sul
completamento dell’Unione bancaria. Per
contro la leader della Bce non ha esitato a
difendere il Fondo Salva Stati, respingendo le
critiche dei «sovranisti» italiani, ed affermando
che se al momento della crisi greca l’Europa
avesse avuto a disposizione uno strumento
simile, tutto si sarebbe risolto con maggiore
facilità. E lei conosce bene tutte le fasi della
crisi avendolo seguite come leader del Fmi, uno
dei componenti della famosa Troika.

Anche sul linguaggio ci sono stati dei
mutamenti, ed ancor più sono stati annunciati.
Come ha osservato un esperto del settore, in
materia finanziaria contano gli atti, ma forse
ancor più le aspettative degli operatori. Il
linguaggio del banchiere centrale è quindi per
forza di cose asettico, piuttosto netto, senza
aggettivazioni che possono dare adito a diverse
interpretazioni. È ancora presto per dare dei
giudizi. Negli ultimi tempi i Paesi del Nord
Europa avevano contestato la politica
monetaria di Draghi ritenendola troppo
lassista. Vedremo come Lagarde ricucirà i
rapporti tra Nord e Sud e come potrà condurre
una politica monetaria capace, insieme
all’azione degli Stati, ad innalzare il troppo
modesto tasso di crescita della Ue.
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ILGIALLO
Unsenzatetto
trovatomorto
inuncasolare
diRoncadelle
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ERBUSCO
Ucciselamoglie
dell’examante:
conl’abbreviato
scontodipena
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L’ALLARME
Quattordicenne
sparita nel nulla
Ansia a Gavardo
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