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ILPROGETTO. Grazie alprogetto«Oltre strada»l’opera consentirà dieliminare l’«imbuto»delpassaggio a livellodiviaRose

Ilsottopassoche«raddoppia»viaMilano
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N
el 2011 la crisi di fiducia sul debito
italiano fu causata da motivi
(geo)politici e non tecnici. Tre, in
particolare, combinati. Politico: il
litigio nel governo di allora diede al

mercato la sensazione che l’Italia, nonostante
dati economici buoni, non sarebbe stata in
grado di controllare l’indebitamento.
Situazionale: la Germania premette l’Ue (e la
Bce) per l’applicazione di un rigore depressivo
alla Grecia e ciò fece temere l’uscita dell’Italia
dall’euro, alzando a livelli insostenibili il costo
di rifinanziamento del debito. Gli effetti
concatenati causarono una devastante
recessione 2011- 2014. Geopolitico: l’America a
conduzione Obama, invece di sostenere l’Italia
come faceva da decenni, si unì a Merkel -
Sarkozy ostile all’Italia - nel richiedere al
Quirinale la sostituzione del governo con uno
«del presidente» più ordinato e rigorista.
Obama temeva che la crisi italiana ne avrebbe
creato una nuova globale con impatto talmente
pesante sull’America, già scossa dal crollo del
2008, da compromettere la sua rielezione nel
2012. Merkel aveva lo stesso timore per le
elezioni del 2013. Il punto: se il governo italiano
fosse stato coeso, prudente e chiaro nelle
comunicazioni avrebbe potuto evitare la
sfiducia esterna e il disastro. Oggi la Germania,
a ridosso di elezioni europee, non ha interesse a
pressare troppo l’Italia per evitare la
destabilizzazione della regione che è un suo
dominio. L’America a conduzione Trump
potrebbe tentare di annullare il potere tedesco
per evitare che diverga dall’atlantismo, facendo
saltare l’euro attraverso un attacco finanziario
alla vulnerabile Italia, ma è difficile montarlo e,
soprattutto, nel crescente confronto con la Cina
Washington ha bisogno di una convergenza
europea e di un’Italia atlantica che la spinga
entro l’Ue. Per questo ha dichiarato
recentemente: «Se l’Italia ha problemi,
l’America aiuterà». Pertanto il rischio di nuova
crisi del debito, percepito come crescente dal
mercato, dipende principalmente dalla capacità
o meno del governo di mostrarsi coeso,
consistente e credibile. In numeri ciò significa
che sarà sufficiente tenere il deficit 2019 entro il
2% del Pil, invece che all’1,3% richiesto dall’Ue,
come Tria sta preparando, e mostrare più
investimenti. In termini di prassi significa far
finire la ridda di dichiarazioni contraddittorie e
stravaganti nonché dare al governo una voce
unica che rassicuri il mercato e l’Ue sulla sua
capacità di tenere in ordine l’Italia. Se così, non
ci sarà crisi. Altrimenti, ci sarà.
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FORMULA 1. A Monza un errore di Vettel al primo giro regala la vittoria ad Hamilton e Mercedes

Ci volevano «Oltre la strada», il
mega progetto da 50 milioni di
riqualificazione di Porta Mila-
no, e sei milioni e mezzo di euro
per dare a Brescia il sottopasso
ferroviario che elimina il passag-
gio a livello di via Rose e apre
una vera alternativa all’ingres-
so in città da ovest. Se ne parla

da oltre quindici anni. Doveva
essere fatto con gli oneri a scom-
puto del Comparto Milano, ma
nel 2006 il Consiglio comunale
preferì il sovrappasso della via
sulla tangenziale ovest, inaugu-
rato nel 2013. Ora nuovi lavori
che partiranno entro la prossi-
ma primavera.  •> VARONE PAG7

WELFARE. Ilmodello

Ilmiracolo
diLimone:
asilonido
gratispertutti

di CARLO PELANDA
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A Limone del Garda tutto può
accadere: dopo la ciclabile da so-
gno con vista mozzafiato sul la-
go, ecco la cittadella dell’infan-
zia da favola. Nella struttura co-
stata un milione di euro tutto è
stato concepito per il benessere
dei bambini. Ma il prodigio non
si ferma qui: il sindaco ha an-
nunciato che per i figli delle fa-
miglie residenti il nido sarà gra-
tis e la mensa della materna a
costo zero.  •> SCARPETTA PAG19

Nell’era digitale 4.0, le co-
municazioni tra Ats e Co-
mune di Sirmione sono
tornate all’epoca dei pic-
cioni viaggiatori. Il lido
Cantarane riaprirà solo
stamattina, eppure l’allar-
me batteri è rientrato ve-
nerdì. L’Ats lo ha comuni-
cato con una pec alle 15.27
del 31 agosto, invitando il
Comune a revocare il di-

vieto di balneazione. Il
problema è che il munici-
pio a quell’ora era già
chiuso per il week end ex-
tra large. Il giorno dopo,
con un pizzico di stizza, la
Polizia locale ha spiegato
di aver saputo del cessato
allarme dai giornali, in-
consapevole della mail
dell’Ats. Uno scenario in
cui è andato a nozze quel

gigantesco meccanismo
azionato da pigmei che è
la burocrazia. Ma abbas-
sata la saracinesca del
municipio, il mondo a Sir-
mione si ferma nel fine set-
timana? E l'Ats non pote-
va telefonare a qualche
amministratore? Misteri
gaudiosi dell’era digitale
4.0. che a volte fa rimpian-
gere i piccioni viaggiatori.
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Distributore esclusivo per l’Italia prodotti:

Global Refractory Solutions

refrattari per l’industria metallurgica,
progettazione, consulenze,
montaggi, forni industriali

CAPRIANO DEL COLLE (BS) - Via Industriale, 12
Tel. +39 030 9748336 - Fax +39 030 9748337

www.deltaimpiantiengineering.it
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