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Gliscontisugliappalti?
Attenzionealletrappole
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IL REPORT.Alla vigilia del sit-in in Regione lo studio della Fnp-Cisl traccia un quadro a tinte fosche

«Casediriposo,oraèallarme»
Isindacatipensionati:«Posti lettoinsufficienti,retteelevateeRsaaffollate»
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DESENZANO

Pauraperilbimbo
chiusoinauto
nelparcheggio
amezzogiorno

La concorrenza è sana e
stimola la qualità dei ser-
vizi dicono i manuali di
economia. Non in Italia,
però, perché qui l’abitudi-
ne endemica al pacco spin-
ge chi si è esposto troppo
con gli sconti a ricorrere
alle tante tattiche dei fur-
bi, iniziando la prestazio-
ne per poi lasciarla a me-
tà con l’obiettivo di recupe-

rare i tagli economici of-
ferti sul proprio lavoro.

È esattamente questo me-
todo, che in un Paese civi-
le non sarebbe neppure
immaginabile, a tenere in
scacco il cantiere per la
nuova ala della scuola ele-
mentare di Travagliato.
Perché l’impresa vincitri-
ce dell’appalto ha prima
offerto una riduzione del

31% sul prezzo a base d’a-
sta fissato dal Comune,
poi ha preteso, ricorrendo
anche alla magistratura
che l’ha mandata a quel
paese (speriamo più civi-
le), un sostanziale raddop-
pio della «parcella». Una
storia che è un monito per
gli enti locali: prima di
concedere un appalto fate
indagini sui concorrenti.

ISTRUZIONE

Scuola,appello
dellaLoggia:
«Decidetepresto»

ILBILANCIO

Ilvirusnonmolla:
unnuovopositivo
ogni45minuti

CALCIO

Pasini:«Feralpisalò
pronta per iplayoff»  •> PAG20

LARICORRENZA

Cent’annidiAlbertoSordi
Blanc:«Avevafascino» •> PAG31

«Care, affollate e insufficienti a
coprire la crescente domanda».
È la sintesi del report della Fnp
Cisl sulle Case di riposo traccia-
to alla vigilia del presidio davan-
ti alla Regione dei sindacati pen-

sionati per chiedere misure inci-
sive.I posti lettodellanostra pro-
vincia sono sotto la media lom-
barda e l’Ats di Brescia e della
Montagna hanno le liste di atte-
sa più lunghe. •> REBONI PAG12
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di CARLO PELANDA

Ripresa,copiare
laGermania

I
l governo italiano è talmente indeciso in
materia di stimoli alla ripresa da
costringere sia il Quirinale, sia Banca
d’Italia a chiedergli concretezza nelle sue
azioni. Quello tedesco, invece, sta agendo

con rapidità decisionale, precisione applicativa
e innovazioni. Di conseguenza,
indipendentemente da simpatie o antipatie, la
miglior cosa che l’Italia dovrebbe fare per
favorire il rilancio del Paese, duramente
segnato dall’emergenza Coronavirus che ha
lasciato un segno pesante non solo in termini di
vite umane, è copiare la Germania.

Berlino, infatti, valutando che la ripresa
dell’export a livello globale sarà lenta, ha deciso
di dare una massima spinta alla domanda e agli
investimenti da realizzare al proprio interno.
Ha aggiunto, per concretizzare questo obiettivo,
130 miliardi di euro alle centinaia già stanziati
in fase d’emergenza. E sta sperimentando una
misura innovativa: la riduzione per 6 mesi
dell’Iva. Questa permette sconti che
incentivano gli acquisti, così da attirare
consumatori ancora incerti per i timori sul loro
futuro economico, oppure consente ai venditori
in alcuni settori dove la domanda è robusta di
fare più profitto a compensazione delle perdite
registrate nel primo semestre di quest’anno. Ma
non è tutto. Sta anche attivando molteplici
investimenti pubblici e incentivi per quelli
privati.

In sintesi, ha messo al centro l’impresa - un
aspetto, questo, sul quale insistono da tempo
anche diversi osservatori a livello italiano -
interpretando realisticamente quale sia il vero
motore del capitalismo di massa: industria e
commercio, non certo l’assistenzialismo
dissipativo sul quale, invece, si sta incartando il
governo italiano. Più si sostiene il ciclo di
capitale centrato sulla dinamicità del mercato e
meno servono assistenze e debito per bilanciare
la disoccupazione.

Poi bisognerebbe copiare la rapidità delle
decisioni e delle applicazioni nonché la loro
semplicità: il piano tedesco occupa in totale
circa dieci pagine scritte in modo molto chiaro, i
provvedimenti italiani migliaia e complicate.
Inoltre, se gli Stati dell’Unione europea si
concentrassero su un megastimolo della
domanda interna, poi tutti esporterebbero di
più nel mercato europeo con beneficio
moltiplicato reciproco. L’Italia produttiva ha un
enorme potenziale per contribuire a tale ciclo
virtuoso, ma questo Governo confuso lo sta
soffocando.

www.carlopelanda.com

SANITÀ. Riorganizzazione da 111 degenze e investimenti per 11 milioni
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coper.it

R I S T O R A N T E

Attrezzato per disabili
Parcheggio privato 

Menù Bimbi
SEMPRE APERTO

BRESCIA (LOC. MOMPIANO)  - Via Cacciadenno, 6 - Tel. 030 2004488 - Cell. 333 8030888
ciromos@tin.it - www.pizzeriaristorantedaciro.it

Ampio spazio
Esterno e interno

per la tua sicurezza
SERVIZIO A DOMICILIO 

E ASPORTO

IN EDICOLA A 7,90€
più il prezzo del quotidiano

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+z!"

!.!=
!,

ds: DamatoA


