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•> FERTONANI PAG41

Brescianimusoni?No,
romanticidinascosto...

Brescia,
i signori
dell’arte

CULTURA & AFFARI. Viaggio tra enti e protagonisti che organizzano le esposizioni in città

 •> BARBOGLIO PAG6 E 7

ILLUTTO

Prematuroaddio
aGiovannaSorbi
primadirettrice
d’orchestradonna

Competitività, manifatturiero e
visione strategica «per far cre-
scere il Paese»: tre priorità per
Confindustria nazionale rilan-
ciate dal presidente dell’Aib,
Giuseppe Pasini che, in vista
delle assise dell’associazione in
programma venerdì a Verona,
torna in pressing su più fronti.

In particolare il leader degli in-
dustriali bresciani si concentra
su tre sfide: più lavoro, più cre-
scita, meno debito pubblico.
Tre sfide da vincere per consen-
tire all’Italia di compiere un ve-
ro salto di qualità e diventare il
primo Paese industriale in Eu-
ropa.  •> CASSAMALI PAG27

Ilpresidente
dell’Associazione
industriale
bresciana,
GiuseppePasini,
rinnoval’appello
delleimprese
perunPaese
piùcompetitivo

L’APPELLO.Il leaderAib guarda alle assisedi Confindustria a Veronae rilanciasu competitività,manifatturiero evisione strategica

Pasini inpressing«perlacrescitadelPaese»

•> REBONI PAG17

ILCASO
«Ilpianoditutela
dellaFranciacorta
ègiàcartastraccia»

È un segreto inconfessabi-
le, intimo, che fa arrossi-
re: una passione solitaria
che si consuma dentro a
una stanza, senza testimo-
ni, davanti a un compu-
ter o a un cellulare, con la
sola compagnia delle pro-
prie fantasie e del cuore
che batte forte fino alla ca-
tarsi finale, quando il pol-
so con gesto sicuro guida

la mano a premere «in-
vio». Il cuore si sgrava di
un peso, il carrello virtua-
le si riempie: è l’acquisto
on line di «romanzi ro-
sa», che nell’ultima gra-
duatoria di Amazon vede
i bresciani ai vertici della
classifica nazionale, se-
condi solo ai trevigiani. È
la letteratura sentimenta-
le, i romanzi d’amore, la

passione segreta che i bre-
sciani, fino a ieri, aveva-
no tenuto nascosta. Fin-
ché il più grande portale
di e-commerce ha svelato
l’arcano. Oltre le fauci ter-
rificanti della Leonessa,
oltre la metallica e ruvida
durezza del tondino, qui
ci sono cuori che battono e
sognano amore. Sapevate-
lo,oggicheèSan Valentino.

«Non ci sono elementi per pen-
sare a un gesto razzista». Ma al
momento le indagini non esclu-
dono alcuna pista. Vale sia per
l’incendio doloso di quattro au-
to avvenuto al campo sinti di
via Orzinuovi, sia per le bombe
carta lanciate contro le «caset-
te» di via Gatti. Se n’ è parlato
ieri, in prefettura, nel corso del-
la riunione del Comitato provin-
ciale dell’ordine e della sicurez-
za pubblica.  •> PARI PAG9

SICUREZZA. Ilvertice

«Roghidolosi
ebombecarta
nonsonocasi
dirazzismo»

di ANTONIO TROISE

Ilproblema
ècrearelavoro

È
il giorno dell’Ape volontario,
dell’anticipo previdenziale. Da oggi
gli italiani che raggiungeranno i 63
anni e 5 mesi entro il 2018 potranno
andare in pensione con tre anni e

sette mesi di anticipo rispetto all’età minima
per il trattamento di vecchiaia. Detta così,
l’operazione potrebbe sembrare vantaggiosa,
soprattutto per chi non vede l’ora di appendere
tuta o camice al chiodo. Ma in realtà sono
pochi quelli che scommettono sul reale
successo dell’operazione. E sono tantissimi
quelli che, invece, considerano l’Ape solo un
pannicello caldo di fronte al vero problema
degli italiani: l’innalzamento costante e
repentino dell’età pensionabile previsto dalla
riforma Fornero. Partiamo da un dato:
l’anticipo volontario della pensione potrebbe
costare molto caro. Infatti, il meccanismo
messo in campo è quello di un prestito
ventennale per coprire gli assegni erogati
dall’Inps prima di raggiungere la soglia della
vecchiaia. L’importo sarà erogato dalle banche
che percepiranno, ovviamente, un tasso di
interesse. In soldoni, per ogni anno di anticipo
rispetto all’età della vecchiaia, ci sarà una
decurtazione della pensione di circa il 5% per
vent’anni. È davvero un buon affare? Intanto
sulle scelte previdenziali non pesano solo conti
economici ma anche, e soprattutto, le
situazioni personali. Da questo punto di vista è
difficile fare previsioni sul numero di aspiranti
pensionati che decideranno di imboccare la
strada dell’Ape. Ma, al di là del successo o
meno dell’iniziativa, molto difficilmente si
riuscirà a risolvere il vero nodo del nostro
sistema previdenziale. Un problema che ha un
nome e cognome: mercato del lavoro. Se non si
creano nuovi posti e non si versano contributi,
i conti dell’Inps non torneranno mai. E, se non
si favorisce il ricambio generazionale, sarà
difficile per i giovani trovare un’occupazione
stabile e quindi pagare le pensioni dei genitori
o dei nonni. Certo, non basta promettere di
abbassare l’età pensionabile con un colpo di
bacchetta magica, come si affannano a fare in
queste ore tutti i partiti impegnati nella
campagna elettorale. Ma sarebbe miope dire
che tutto va bene ora che c’è l’Ape. Una volta
passata la sbornia del voto e analizzato meglio
il meccanismo dell’anticipo previdenziale,
sarebbe opportuno sedersi attorno ad un
tavolo e cominciare a ragionare davvero di
previdenza. Evitando salti nel vuoto, ma anche
cercando di non trovare soluzioni che pesano
solo su una generazione di pensionati.

•> BALDIE ZANI PAG19

SCUOLAE NATURA

Ibambinisalvano
irospiedifendono
labiodiversità

•> TONIZZO PAG40

LIBRIECINEMA
«Io,daBrescia
aHollywood:
ilsognoèrealtà»

CALCIOGIOVANILE

Pasquali:genitori,venite
aconoscerelenorme  •> PAG32

OLIMPIADIINVERNALI

ÈdiAriannaFontana
ilprimooroitaliano  •> PAG29

Sede Legale e Operativa:  
Via Rudiana, 46 - 25030 Lograto (BS) 
Tel. 030 9973440 - 030 9972428
Fax 030 9787763 -  info@ca� erati.it

www. c a f f e r a t i . i t

La nostra 
professionalità 

a garanzia della 
Vostra sicurezza

Ditta convezionata  Regione Lombardia 
e Comuni Provincia di Brescia

Ditta convezionata  Regione Lombardia 

• COPERTURE • RIMOZIONE ETERNIT
• ADEGUAMENTI ANTISISMICI 
• TRATTAMENTI ANTINCENDIO

LE NOSTRE POSIZIONI ASSICURATIVE 
COPRONO MASSIMALI FINO A 16.600.000,00 DI EURO

MASCHERE PROTETTIVE

PER SPORTIVI

ESEGUITE SU MISURA

CON LASER

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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