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GLIEVENTI. DallaValcamonica al lagodiGarda

Capodanno,eccodove
ecomesifesteggerà

Deve davvero ringraziare il ca-
schetto il ciclista 52enne che ie-
ri mattina è rimasto vittima di
un incidente stradale in via Pa-
noramica, la strada che porta in
vetta al monte Maddalena. Con
un gruppo di altri ciclisti amato-
riali stava risalendo la collina in
sella alla sua mountain bike,
quando è stato tamponato e tra-
volto da una Seat Ibiza guidata
da un 37enne della Valcamoni-

ca. Il biker è finito contro il cofa-
no dell’auto: un impatto violen-
tissimo che l’ha scaraventato a
terra sull’asfalto. La protezione,
però, ha fortunatamente attuti-
to il doppio impatto (spezzando-
si praticamente a metà) evitan-
do al ciclista di riportare danni
seri alla testa. Il 52enne è ricove-
rato all’ospedale Civile, ma non
è in pericolo di vita.
 •> CITTADINI PAG9

Ilcaschetto
cheha protetto
il ciclista
diCollebeato
daldoppio
impatto,con il
cofanodell’auto
chel’ha travolto
econtro
l’asfalto,
evitandogli
dannimaggiori

•> PAG28-30

Dai fuochi artificiali a Salò e Ro-
vato alla fiaccolata sulla neve in
alta Valcamonica, la provincia
si prepara a festeggiare l’arrivo
del nuovo anno con un vortice
di eventi. Iseo riscopre il fasci-
no del veglione in piazza, men-
tre a Gargnano è atteso il bagno
propiziatorio.  •> PAG21-22

L’INCIDENTE.Un52ennedi Collebeato tamponato etravoltomentre salivain bici in Maddalena

Ciclistamiracolatodalcasco
Laprotezionehaattutitoprimal’impattocontroilcofanodell’autopoicontrol’asfalto

L’ALFABETODEL DECENNIO.Eventie protagonisti

Brescia,comesiamo
cambiatidallaAallaZ

 •> SCARPETTA PAG13

BASKET

Germanino-limits:
salealterzoposto,
volainCoppaItalia
EOrzinuovirisorge

SeBusieSgarbisiedono
fralapupaeilsecchione

•> ALBERTI PAG8

Fuochid’artificiosul lagodi Garda

Metamorfosi urbane, eventi,
protagonisti amati e odiati. Il
decennio al capolinea lascia il
segno in una Brescia che ha af-
frontato, e vinto, molte sfide ma
che ha davanti a sé ancora mol-
ta strada da fare. I bresciani ri-
conoscono i meriti, ma dettano
le priorità dei prossimi 10 anni.
 •> SPATOLA EPANIGHETTI PAG6 - 7 SantaGiulia è patrimonioUnesco

di CARLO PELANDA

Allaricerca
dellacrescita

G
li scenari economici per il 2020 non
rilevano né tendenze recessive gravi,
né di crescita significativa del
sistema globale. Non per questo
sarà un anno tranquillo: la maggior

parte degli analisti prevede un incremento
della volatilità nei mercati finanziari che
oscilleranno in relazione al conflitto doganale
America-Cina e alle probabilità di rielezione di
Trump a novembre. I mercati vorrebbero una
riduzione duratura del primo, perché limita gli
investimenti e causa distorsioni depressive. Ma
Trump concederà solo una tregua, perché la
limitazione del potere cinese è un programma
ad alto consenso elettorale.

I mercati vedrebbero bene la rielezione di
Trump perché più convincente nel tenere in
moto la locomotiva americana e suo traino
dell’economia mondiale. Ma il ciclo espansivo
sta trovando limiti tecnici. Da un lato, la
politica monetaria cercherà di sostenerlo.
Dall’altro, il raggiungimento di tali limiti
richiede una recessione per ridare spazio alla
crescita. Trump sta cercando di rinviarla per
motivi elettorali, ma il mercato annusa un
2021 incerto e ciò rende insufficiente la ripresa
degli investimenti privati nel mondo.

In sintesi, nel 2020 la domanda globale non
crollerà, ma nemmeno invertirà la contrazione
iniziata nel 2018. Tale ipotesi implica che la
locomotiva tedesca dell’economia europea,
spinta dall’export, potrà riprendersi dalla
recessione in atto, comunque non al punto da
trainare la crescita nel resto della regione. La
crisi sociale in Francia è esplosiva. L’Italia,
paradossalmente, è al momento la grande
nazione socialmente più stabile nell’Ue, ma
anche quella che cresce meno. In sintesi,
manca nell’Ue una forza motrice. Questa
implicherebbe massicci investimenti sul
mercato interno per compensare l’incertezza
dell’export. La Germania, tuttavia, non vuole
fare investimenti in deficit. La Francia
aumenterà la spesa in deficit, ma per sedare
con assistenzialismo la rivolta sociale e non per
investimenti produttivi. L’Italia è bloccata dal
suo debito enorme. La Bce dovrà abbandonare
la politica monetaria che ne riduce i costi
perché il continuarla implica tassi finanziari
negativi, insostenibili se duraturi. In sintesi:
non ci saranno traumi, ma l’Ue non sarà un
moltiplicatore espansivo per le economie
nazionali. Pertanto l’Italia non potrà far altro
che inventarsi qualcosa per esportare di più nel
mondo, facilitando di più le sue imprese. Ma
questo governo sta facendo il contrario.

 www.carlopelanda.com

UUUnnnaaa ccciiiccclllooovvviiiaaadddaaauuurrrlllooo!!!UUnnaacciicclloovviiaaddaauurrlloo!!

ILFENOMENO.Giàmezzo milionedi visitatorisultracciato diLimone

«La pupa e il secchione e
viceversa». Il titolo può
sembrare amletico, ma
no: nessuno dei due ruoli
spetta ad Aldo Busi e a Vit-
torio Sgarbi. Loro saran-
no in giuria, a far dibatti-
to in favore di telecamera
nella nuova edizione di
uno show-simbolo della
trash-tv su Italia1. Il gran-
de scrittore con il grande

critico: mala tempora cur-
runt, ma veramente, se la
fuga dei cervelli non è all’e-
stero, ma dalle aule più
prestigiose alle arene tele-
visive. Busi è rimasto a
lungo nel buen ritiro mon-
teclarense, aspettando l’oc-
casione di fare cultura do-
po aver provato a mischia-
re pop e letteratura con
«Amici libri», tentativo

nobile di tv colta portato
avanti con la complicità
di Maria De Filippi. Poi,
anni di attesa per evitare
l’ennesima Isola dei Fa-
mosi. Tutti a domandarsi
quale sarebbe stata la ri-
partenza, ed ecco la pupa
e il secchione. Ma anche vi-
ceversa. Perché nella tv ita-
liana ormai va bene tutto
e il contrario di tutto.

BEDIZZOLE
Failpienodibenzina
per24milaeuro
aspesedelComune:
indagatodipendente
orainpensione

IN EDICOLA A € 7,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A 
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L’annodelBrescia:trionfo
e missione-salvezza •> PAG22-23

DILETTANTI

Lasupersquadra2019
èilPiancamuno •> PAG24-25

Lavoriamo
per l’uomo,
con la natura
nel cuore…

TERRE RINFORZATE, INGEGNERIA NATURALISTICA,
IDROSEMINA, PARAVALANGHE, PARAMASSI,

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA,
RECINZIONI IN LEGNO

PREPARAZIONE PAVIMENTI INDUSTRIALI MEDIANTE:
PALLINATURA, SCARIFICATURA, LEVIGATURA ED 

ELIMINAZIONE DI COLLE E RESINE.
TAGLIO E PERFORAZIONE CEMENTO ARMATO

TAGLIO MURO C.A. per aperture porte, finestre, solai e balconi. 

CAROTAGGI di qualunque diametro, in muratura in c.a. e non; per 

impianti di aspirazione, depurazione fumi, ventilazione, idraulici, 

elettrici e zootecnici.

DEUMIDIFICAZIONE chimica degli edifici mediante iniezione di 

RESINE SILICONICHE nelle murature e tramite taglio con innesto di 

APPOSITE GUAINE.

Ghedi (BS) - Via Industriale, 1 - Traversa n.13

Tel. 030 9050035 - Fax 030 9059931

www.eurotagli.it

urotagli srl

RIGATURA ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI BESTIAME

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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