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Risparmio privato
la nostra forza

LATRAGEDIA.Lavittima èMatteo Simonetti,27enne diCapo diPonte

Tentadisfuggire
aicarabinieri:
sischiantaemuore
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Alcolegiovanissimi
Qualcosaècambiato
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È stata una vicina di casa a but-
tare giù dal letto all’alba di ieri i
proprietari della villa Monti-
glio. La perla ottocentesca collo-
cata nel cuore di Breno stava
bruciando, e prima che i vigili
del fuoco completassero il lavo-
ro, il fuoco causato probabil-
mente dal surriscaldamento di
una canna fumaria ha distrutto
larga parte del tetto dello stori-
co edificio.  •> RANZANICI PAG11

BRENO. Ilrogoha distruttolarga partedel tetto

VillaMontiglioinfiamme
Pauraall’albaincentro

di CARLO PELANDA

D
a quasi dieci anni l’Italia è a crescita
zero nonostante l’aumento del debito
passato da poco più del 100% del Pil
a circa il 135% del Pil stesso. I
governi (tutti) hanno usato il deficit

per spese improduttive e hanno ridotto gli
investimenti per restare entro i parametri
europei mentre avrebbero dovuto fare il
contrario per spingere la crescita. Questi dati
mostrano due fatti. La politica italiana non
trova il consenso e la coesione per riforme di
efficienza e quindi non le tenta. Qualora
emergesse l’intenzione politica di rimettere
l’Italia nel binario dello sviluppo questa
verrebbe soffocata dalle euroregole perché la
situazione debitoria dell’Italia impone un
macrofinanziamento in deficit prolungato di
nuovi investimenti e detassazione stimolativa.
Infatti l’attuale governo manco tenta di
pensarci, motivando la recente valutazione
dell’agenzia Fitch che vede nero il futuro
economico dell’Italia, pur mantenendo grigio il
suo presente. Ma è veramente un destino
economico già segnato?

In negativo pesa la mancanza di reattività ai
rischi di crisi sia dell’Italia sia dell’Eurozona,
visibile nelle contingenze. Germania e Italia
sono in tendenza recessiva per il calo
dell’export, dal 2018, accelerato dalla crisi in
Cina. La Francia, colpita dalle rivolte interne, è
nei guai. C’è una reazione? La Bce mette le mani
avanti dicendo che ha quasi esaurito gli
strumenti monetari anticrisi. La Commissione
ribadisce la priorità del rigore. Il governo
tedesco non vuole usare il surplus di bilancio
per investimenti stimolativi. Quello italiano
tace. Il governatore della Banca d’Italia dichiara
che sarà inevitabile una recessione per gli effetti
del coronavirus, senza indicare contromisure.
Pertanto l’economia italiana dovrà affrontare
nel 2020 il peso della stagnazione decennale
aggravato dalla recessione contingente senza
chiare politiche anticrisi nazionali ed europee.
In positivo, ci sono la crescente vitalità del
sistema economico italiano che si sta
modernizzando rapidamente acquisendo nuova
competitività e la forza del risparmio italiano.
Ciò fa pensare che se il governo italiano
facilitasse con misure incentivanti il
trasferimento di almeno 1/5 dei 1.400 miliardi
giacenti nei conti bancari in investimenti
sull’economia reale ciò compenserebbe la
passività nazionale portando il Pil italiano, per
leva interna, in positivo. La forza del privato in
Italia può bilanciare l’inconsistenza del
pubblico e qui risiede la speranza.

 www.carlopelanda.com

Alla vista del posto di blocco dei
carabinieri ha bruscamente in-
vertito la direzione di marcia,
ma la sua fuga si è tragicamente
interrotta dopo meno di due chi-
lometri contro un palo di illumi-
nazione lungo via Nazionale a
Rogno appena oltre il confine
bergamasco. È questa la prima
ricostruzione della dinamica
dell’incidente costato la vita alle
prime luci dell’alba di ieri a Mat-
teo Simonetti, 27enne residen-
te a Capo di Ponte. La sua Fiat
Mito è uscita di strada e dopo
aver spezzato un palo della luce
si è ribaltata. Il conducente è de-
ceduto sul colpo, feriti i tre ami-
ci, tutti di Sellero che viaggiava-
no con lui. Il più grave è un 18en-
ne ricoverato all’ospedale Civile
in prognosi riservata.  •> PAG12 Quelcheresta dell’automobile guidatadaMatteo Simonetti

L’autoescedistradafinendocontrounpalo

LAVETRINA

BresciaaHitShow
Leaziendearmiere
tranuoviservizi
eprospettive

Le puntuali inchieste di
Bresciaoggi lo avevano do-
cumentato: i ragazzini
che si danno all’alcol sono
in aumento, e Brescia non
si discosta dal trend. E il
sabato sera questa folle
abitudine era da tempo
sotto gli occhi di tutti, pe-
raltro nelle strade del cen-
tro, dove i ragazzini si
ubriacano, abbandonano

impuniti l’immondizia,
disturbano i residenti.
Non mancano i controlli, e
anche questo è stato docu-
mentato; mancava però
ancora un gesto forte, di
qualcuno che si prendesse
in prima persona la re-
sponsabilità di dare un
messaggio. Ed ecco che que-
sto messaggio è arrivato:
sulle vetrine del Pam di

via Fratelli Porcellaga
campeggia l’avviso che il
sabato sera dalle 19.30 al-
le 22 viene sospesa la ven-
dita dei superalcolici. Un
gesto che sicuramente co-
sta alsupermercato ma, co-
me viene scritto, «la salute
dei ragazzi è più impor-
tante». Ma altri potrebbe-
ro sempre fare di più: noi
restiamo in attesa.

CASTENEDOLO
Bombeinesplose
Scuolechiuse
perlabonifica
•> MORABITO PAG15

•> PAG13

PALAZZOLO
Predadiunraptus
seminailpanico
ecadedaltetto

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

ALLENARE
IL CERVELLO

SOLIDARIETÀ

IldonodiBresciaoggi
aibimbidiBetlemme •> PAG 16

BASKET

LaGermanibatte Trieste
erestasulpodio  •> PAG44-45

T.I.A. s.r.l.
• Sabbiatura 
• Metallizzazione 
• Zincatura 
• Verniciatura
• Brunitura 
• Micropallinatura 
• Verniciatura a polvere

Soncino (Cr) - Via I Maggio, 28 - Tel. e Fax 0374 84960 
info@tiasrl.info - www.tiasrlsoncino.it

BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.itwww.apparecchibricchetti.it

Ho risolto il mio problema,
sono stato da...

BRICCHETTI
Apparecchi acustici

dal 1977
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