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D
occia gelata sul Governo Salvini-Di
Maio da parte del Centro studi di
Confindustria e del centro analisi
economiche indipendente Prometeia
di Bologna. Entrambi prevedono

una crescita zero per quest’anno ed una
modestissima ripresa per il prossimo
dello0,2-0,4% a patto però di fare delle
politiche economiche adatte è molto diverse da
quelle fatte finora dal Governo.

L’occupazione è destinata a calare di poco ma
rimaniamo ancora ben sopra il 10,5%, mentre
gli effetti del reddito di cittadinanza e di quota
100 saranno quasi nulli ed in ogni caso vengono
compensati dall’aumento dei tassi d’interesse e
dal crollo della fiducia degli investitori
finanziari e degli industriali, tanto che questi
ultimi hanno contratto gli investimenti di ben il
2,5% dopo quasi quattro anni di crescita.

Ma il peggio deve ancora venire. Nella
prossima finanziaria si dovranno trovare circa
35 miliardi se si vuole sterilizzare il previsto
aumento dell’Iva e mantenere le misure sociali
appena varate. In caso contrario il deficit
potrebbe salire ben oltre il 3% arrivando al
3,5%, con effetti sulla fiducia degli investitori
non valutabili ma certo vicini al baratro del
default. Ovviamente in questa situazione il
debito è destinato a salire ancora raggiungendo
un livello critico. Tutto questo non avviene per
caso. Certo il rallentamento economico si
avverte in tutto il mondo ,ma noi siamo un caso
più grave. «Il divario con gli altri paesi europei
torna ad ampliarsi» avverte il Centro Studi
Confindustria, perché la nostra politica
economica ostacola di fatto la crescita, taglia gli
investimenti pubblici e attraverso l’aumento
dell’incertezza , scoraggia quelli privati. Ma
anche tutte le misure annunciate dal Governo,
dalla chiusura domenicale dei negozi, alla
pubblicizzazione dell’acqua, al salario minimo
,alla riduzione degli incentivi previsti da
Industria 4.0 varata dal precedente Governo,
fino all’ incapacità di sbloccare le opere
pubbliche,non fanno che creare un clima anti
imprese ,bloccando ogni iniziativa.

Per ora il Governo fa solo piccoli
provvedimenti demagogici nel tentativo di
rinviare il redde rationem a dopo le elezioni
europee del 26 maggio. Dietro l’angolo però ci
sono meno lavoro e più tasse per tutti gli italiani
e non solo per i ricchi.

Ha un bel dire Salvini «lasciateci lavorare».
Ma a questo punto per dare un nuovo slancio
all’economia del Paese è sempre più urgente un
forte cambio di passo. Lo chiede l’Italia che
produce.

di ERNESTO AUCI
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I ladri hanno agito di notte: ave-
vano piazzato cinque camion di
traverso sulle strade, per blocca-
re gli accessi e rubare indistur-
bati al magazzino dei Monopoli
di Lonato, che custodisce siga-
rette e valori bollati per 300 mi-
la euro. Ma l’allarme è scattato
in tempo.  •> RODOLFI PAG16

LA PROTESTA. Allo Sraffa un ascensore guasto da 12 giorni sta creando serie difficoltà
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Peccato che il miracolo di
Christo sia durato solo 16
giorni. Camminare sulle
acque sarebbe tornato uti-
le ai turisti che stanno già
prendendo d’assalto Mon-
tisola. La carenza dei tra-
ghetti rischia di trasfor-
mare il successo planeta-
rio della perla del Sebino
in un’incazzatura cosmi-
ca per chi sarà costretto a

code chilometriche agli im-
barchi, come ai tempi di
The Floating Piers. Una si-
tuazione specchio di quan-
to l’eredità di immagine
ed economica di Christo -
fondi regionali compresi -
sia stata spesa con legge-
rezza e in ordine sparso
dai Comuni, senza cioè un
progetto comprensoriale.
Eppure tutti ricordano

l’assalto alla passerella
giallo-dalia di 1,2 milioni
di persone che nel 2016
aveva costretto il prefetto
a bloccare i treni verso Sul-
zano. La lezione era chia-
ra: senza viabilità e mezzi
di trasporto, la terza meta
più ambita d’Europa di-
venta bella e impossibile.
Ma nessuno l'ha impara-
ta.
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L’APPELLO

Montisola«scoppia»:
servonopiùbattelli •> PAG19

Laprotesta ierimattina davantiall’IstitutoSraffa di professorie studentidisabili enon per l’ascensorefuoriusodatempo.  •> BIGLIA PAG 12
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I carabinieri hanno individuato
e denunciato a piede libero per
omissione di soccorso un 77en-
ne di Toscolano che si era dato
alla fuga dopo aver travolto una
coppia che transitava in bici lun-
go la strada per Gargnano. L’au-
tomobilista si è difeso sostenen-
do di non essersi accorto di nul-
la. Marito e moglie stavano pe-
dalando martedì sera lungo la
Gardesana quando è piombata

su di loro una Fiat Punto che li
ha scaraventati sull’asfalto per
poi allontanarsi senza prestare
soccorso. Gravi le condizioni
del 52enne, ricoverato alla Po-
liambulanza di Brescia. Meno
preoccupanti le condizioni del-
la moglie, una 47enne.

I carabinieri sono risaliti al «pi-
rata» grazie alle telecamere e al-
le informazioni fornite dalla fe-
rita. •> SCARPETTA PAG23
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LA PROTESTA AL TAR
Gliantagonisti
controPoliti:
«Deviandartene»

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

di casa per le 4 stagioni
ORTO L’ALLARME

Fiammevicinoallecase
pauraaiCampiani •> PAG10

IL COMMERCIALISTA
SUGGERISCE

LE SOLUZIONI
MIGLIORI

PER L’INTERESSE
AZIENDALE
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