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Le Fiamme Verdi al Mortirolo
hanno ricordato ieri la battaglia
che nella primavera del ’45 le op-
pose ai nazifascisti. La ricorren-
za di quest’anno si affianca
all’anniversario della fine della
guerra. I reduci, le associazioni
d’arma, i rappresentanti delle
istituzioni, sono saliti in tanti
nonostante il Covid alla conca
sopra Monno per commemora-
re quei giorni e piangere i parti-
giani che hanno perso la vita do-
po l’8 settembre 1943. Davanti

a labari e agli stendardi ha pre-
so la parola Rosy Romelli, che
appena 15enne condivise la lot-
ta partigiana con il padre. La
messa è stata celebrata dal cap-
pellano militare delle Fiamme
Verdi don Tino Clementi. Ezio
Gulberti, responsabile dell’alta
valle delle Fiamme verdi ha det-
to: «Siamo qui per esprimere la
nostra gratitudine a coloro che
contribuirono alla Liberazione
e a darci la democrazia».
 •> FEBBRARI PAG13 Lacerimoniadelle FiammeVerdi ierimattina nella conca delMortirolo

VALCAMONICA. Ilradunoannuale delle FiammeVerdi perricordare lebattagliecontro i nazifascisti
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di CARLO PELANDA

Lospettro
delrigore

L
a postura espansiva di eurogoverni,
Commissione europea e Bce è stata
finora un formidabile pilastro della
fiducia economica che è riuscito a
compensare l’incertezza causata dalla

pandemia. Ora, però, cominciano a sorgere dei
dubbi. Dopo la fine dell’emergenza verranno
ripristinate le regole dell’Unione Europea che
impongono priorità del rigore sullo sviluppo,
oppure queste verranno revisionate per favorire
più sviluppo stesso?

La Banca centrale europea manterrà una
politica monetaria super-espansiva? Alla prima
domanda non c’è alcuna risposta mentre
dovrebbe già esserci un esplicito indirizzo
preliminare. La sua mancanza genera
incertezza. L’immagine del futuro retroagisce
sul presente e più la prospettiva è rassicurante
più il ciclo contingente del capitale viene
dinamizzato. Pertanto il non chiarire ora la
direzione futura – il fumoso Recovery Fund non
basta - avrà un impatto negativo sulla ripresa.
Fino a quando, poi, la Bce continuerà a
comprare i debiti delle nazioni permettendo
loro di farne per quanto serve a basso costo?
Quanto debito pubblico tratterrà nel proprio
bilancio, sterilizzandolo? E fino a quando?

Per esempio, se la Banca centrale europea
tenesse in bilancio un tot rilevante del debito
italiano per 20-30 anni, questo verrebbe di
fatto cancellato.

Gli interessi del debito, inoltre, verrebbero
trasferiti dalla Banca centrale europea a Banca
d’Italia che a sua volta li verserebbe al Tesoro
italiano.

Tale «monetizzazione del debito» è vietata dai
trattati, ma la Banca centrale europea la sta
facendo per mantenere la stabilità dell’euro. E
non da qualche mese perché tale strumento
serve a invertire la deflazione, cosa che la Banca
centrale europea stessa non è riuscita a fare
negli ultimi anni.

Ma la Bundesbank ha già avvertito che appena
possibile spingerà la Bce ad un ritorno al rigore,
facendo intendere «il prima possibile», mentre
tutte le analisi mostrano che ci vorrà un periodo
lungo di super-stimolazione economica e
monetaria per riequilibrare l’economia
europea. La Banca centrale statunitense
(Federal reserve) ha già annunciato una postura
super-espansiva e prolungata che
implicitamente comporta una svalutazione
competitiva del dollaro contro l’euro a danno
del nostro export se la Bce tornasse restrittiva.
Non solo ci vuole una chiarimento, ma questo
deve essere rapido.

 www.carlopelanda.com

SICUREZZA. Controlli sabato sera contro la movida violenta in piazza Tebaldo Brusato
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Da una parte i contributi
per tenere in piedi un pic-
colo commercio fatto a pez-
zi anche dalla pandemia
e dal lockdown; dall’altra
il susseguirsi di insedia-
menti della grande distri-
buzione che, spesso di-
scount, finiscono per dare
il colpo di grazia ai cosid-
detti negozi di prossimità
che ufficialmente si voglio-

no proteggere. È una poli-
tica bipolare che deprime
i deboli ed eccita i forti
quella che sta tappezzan-
do il territorio di super e
iper.

Certo una parte fonda-
mentale la fanno i priva-
ti, che come sta per succe-
dere a Villa Carcina pro-
gettano un nuovo centro
commerciale nel mezzo di

un’area strategica gettan-
do le basi per una ulterio-
re moltiplicazione del traf-
fico e cancellando altro
suolo prezioso. Qualcuno
in paese dice no, si oppo-
ne. Privati cittadini con-
tro privati imprenditori:
e il «pubblico», il Comu-
ne che dovrebbe tutelare
territorio e aria, che ruolo
ha nel gioco degli scaffali?

Una comunità e il suo dolore,
quello che l’attraversa fin nel
più profondo dei sentimenti,
che si materializzerà oggi per
l’addio a Veronica Copeta, la
17enne morta sabato cadendo
in un dirupo in Valcamonica.
Alla messa delle 11, ieri al Violi-
no, la tragedia era nei cuori di
tutti i fedeli. Le parole dall’alta-
re sono state quelle destinate a
dare conforto in una giornata
che doveva essere soprattutto
quella dei saluti a don Fausto, il
parroco che andrà a Borgo san
Giacomo. Nell’omelia don Fau-
sto si è soffermato sulla scom-
parsa di Veronica che verrà salu-
tata oggi: alle 15.30 il funerale
con il papà che invita tutti a into-
nare canti allegri.  •> PARI PAG9
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