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IL DENARO NELL’ERA
DEI TASSI NEGATIVI

GianniBonfadini

Dal Cicciobello
ai prodotti per la casa:
decine di articoli
made in Brescia ora
realizzati nel Far East

Sottoscrittori e
partner della nostra iniziativa
a favore dei terremotati riuniti
per una prima valutazione

I
l fenomeno è in atto ormai da qualche tempo,
ma in questi giorni pare aver assunto esiti
difficilmente immaginabili fino a due-tre anni
fa. Il denaro in banca rende poco o nulla e

altrettanto accade per i titoli di Stato. È da qualche
tempo che registriamo il calo degli interessi, ma ha
destato sorpresa la notizia di qualche giorno fa di
una piccola banca tedesca bavarese (la
Raiffeisenbank Gmund) che ha annunciato che, ai
propri clienti con conti correnti superiori ai 100mila
euro, non solo non darà nulla, ma - attenzione - gli
tratterrà lo 0,4%. Siamo ai tassi negativi: se vuoi
tenere i soldi in banca devi pagare.

È la prima banca dell’area euro che ricorre a questa
pratica applicandola anche alla clientela normale - al
retail, come si dice -; sui grandi o grandissimi clienti,
in Francia e Germania già si sono registrati casi
analoghi nei mesi scorsi, anche qui con pedaggio
dello 0,4% sulle cifre depositate. Lo 0,4% non è una
percentuale casuale.
CONTINUA A PAGINA 9

ATENE. Il premier greco Tsi-
pras chiama ad Atene i leader
euro-mediterranei in chiave
anti-austerity e scatena le ire
di Berlino che li accusa di non
dimostrare alcun senso di re-
sponsabilità. A PAGINA 5

L’ira di Berlino sul vertice
anti-austerity di Atene

Pezzi di storia ed economia
«divorati» dalla Cina
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Sisma, ora al lavoro
perché le donazioni
diventino progetto

Nomineascuola, arrivano i carabinieriGDB
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BRESCIA. A due settimane dal
lancio della nostra sottoscri-
zione a favore delle popola-
zioni colpite dal sisma del 24
agosto in Centro Italia, nella
sede dellaFondazione Comu-
nità Bresciana si sono riuniti
ieri i partner dell’iniziativa in-
sieme ai primi dieci sotto-
scrittori.

Obiettivo del «tavolo» fare
il punto della situazione e va-
lutare le modalità per la ge-
stione dei fondi per ora rac-
colti, che ammontano a
620mila euro. Il tutto grazie
alla generosità di quasi 1.600
bresciani che hanno risposto
con tempestività al nostro ap-
pello. A PAGINA 2 E 3

Raccolta fondi

BRESCIA. «Belcanto» dall’alba
amezzanotte e in luoghi insoli-
ti. Sabato 17 torna la Festa
dell’Opera. A PAGINA 14

Festa dell’Opera
Per un giorno
la città risuona
di voci e note

BRESCIA. Prosegue il decentra-
mento e la riorganizzazione
dei servizi sociali: alle cinque
sedi territoriali già in funzio-
ne, si aggiungono i punti co-
munità gestiti dalle realtà del
terzo settore. A PAGINA 10 E 11

Loggia: società più povera
il welfare diventa corale

Il Brescia ancora
al Rigamonti: oggi
arriva il Perugia

Sullealidell’entusiasmo. Il Brescia è partitobene in campionato

Si cerca continuità di risultati
dopo il pareggio di Avellino
e il successo col FrosinoneA PAGINA 48-50

BRESCIA. C’erano le bambole
Cicciobello, gli articoli casalin-
ghi, le scarpe, i maglioni. Fino
a 15 anni fa venivano progetta-
ti e prodotti nei distretti bre-
sciani. Oggi sono realizzati in
Cina. A PAGINA 36

Sono intervenuti i carabinieri, ieri mattina all’Ufficio
scolastico provinciale, dove i maestri elementari precari
esclusi dalle nomine hanno protestato per quella che

ritengono una discriminazione rispetto ai colleghi «per ordinanza
e punteggio». Anche per lemedie e le superiori la copertura delle
cattedre avverrà comunque ad anno già avviato. A PAGINA 16
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