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La guardia di finanza di Brescia
ha eseguito un sequestro per ol-
tre 14 milioni di euro nell’ambi-
to dell’operazione «Fake Down-
load» che ha portato alla luce un
giro di fatture false di oltre 100
milioni di euro riconducibili a
dueconiugi. Lefatture fittizie at-
testavano sulla carta lo svolgi-
mento di ricerche di mercato
mai realizzate.•> PARI PAG9

Le«lezioncine»
diBruxelles

B
isogna dire che i burocrati di
Bruxelles non perdono occasione per
alzare i toni della polemica con il
nostro paese. Certo, l’Italia ha molto
da farsi perdonare a cominciare dalla

voragine del debito pubblico, ha dato più volte
prova di inaffidabilità promettendo cose che poi
non ha mantenuto, ma Bruxelles non è certo un
istituto di verginelle. Prendiamo il caso
dell’Agenzia per il farmaco, l’Ema, è
emblematico. Vince la gara Amsterdam, e ci
sarebbe da discutere sulla regolarità di quella
decisione, ma poi si scopre che la capitale
olandese non è in grado di ospitare l’agenzia. A
quel punto l’Italia chiede che si annulli la gara e
che Milano, venga indicata come sede dell’Ema.
Comincia a quel punto un balletto di distinguo,
di però, di ma e di giustificazioni ridicole che
inducono il presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani a chiedere alla commissione
europea tutte le carte sulla vicenda. Imbarazzo
di Bruxelles che adduce ancora una volta
giustificazioni risibili che costituiscono una vera
e propria presa in giro. Ma c’è di più visto che
proprio ieri il presidente della Commissione Ue
Juncker arriva a sostenere che il prossimo
governo che scaturirà dalle urne sarà un
esecutivo non operativo e dunque non in grado
di affrontare i problemi che sono davanti
all’Europa. Facile la risposta di Gentiloni:
«Tutti i governi sono operativi». In realtà
stiamo assistendo al solito «mantra» contro il
nostro paese, un mantra che ha come risultato
unico, e questo sì grave, di rinfocolare il
populismo e l’avventurismo di chi continua a
sognare la nostra uscita dall’Europa.

L’APPUNTAMENTO

Oggiilrettore
MaurizioTira
saràildirettore
diBresciaoggi

Sembra l’invasione degli
ultracorpi, sembra Alien:
«Vengono fuori dalle fot-
tute pareti!», è il grido che
si leva da Esenta, la picco-
la frazione di Lonato dove
le scuole elementari sono
state colonizzate dai bam-
bini della vicina Castiglio-
ne. Pullulano, brulicano,
insomma sono tanti que-
sti bambini «forestieri»,

che occupano sgomitando
ogni spazio vitale: c’erano
cinque sezioni, adesso so-
no sette, non si riesce più a
fare uno straccio di corso
di informatica, i laborato-
ri sono sempre occupati,
gli attaccapanni non ba-
stano più. E il sovrumano
quoziente riproduttivo
dei castiglionesi non pro-
mette nulla di buono.

«Adesso basta, numero
chiuso: quelli di Castiglio-
ne distribuiteli negli altri
plessi», chiedono i genito-
ri di Esenta. E hanno ra-
gione. In un Paese, l’Ita-
lia, con la più bassa nata-
lità del mondo, possibile
che non si riesca a gestire
l’unico chilometro quadra-
to dove ci sono più bambi-
ni che attaccapanni?
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IL CASO. Il sindaco di Verbania vorrebbe emulare la passerella realizzata da Christo sul Sebino

di SERGIO MATTARELLA

Io credo di sì, che i giovani possano tro-
vare nell’agricoltura un futuro in ambito
lavorativo, ma, al di là della mia opinio-
ne che conta relativamente, sono i fatti
che dimostrano che è possibile.

In Italia abbiamo un’agricoltura che,
dal punto di vista della produttività, è
tra le prime in Europa. La nostra agricol-
tura è al primo posto per numero di pro-

dotti di alta qualità riconosciuti e per
produzioni biologiche.

Siamo all'avanguardia e, negli ultimi
tempi, attraverso l’agricoltura è cresciu-
ta l'occupazione. È una prospettiva di
grande interesse.

Certo, l’agricoltura è sottoposta a dei
rischi (il maltempo, i prezzi di mercato,
ecc.), come qualunque altro settore eco-
nomico. L’agricoltura, però, offre la pos-
sibilità di un lavoro indipendente che è

particolarmente gratificante.
Quello che è importante è incentivare

intensamente l’innovazione, perché que-
sto settore tradizionale, così antico nella
vita dell'umanità, è soggetto a grandi in-
novazioni tecnologiche che consentono
un lavoro più produttivo, più redditizio,
più proficuo - anche meno faticoso - e
più organizzato attraverso gli strumenti
moderni. Anche all’interno dei mercati,
attraverso i collegamenti via internet.

In realtà, qualunque attività si giova
dell'era digitale, perché gli strumenti
che questa mette a disposizione consen-
tono di superare isolamenti e marginali-
tà geografiche, permettono di collegarsi
in tempo reale, senza più avere gli handi-
cap che si avevano un tempo anche nel
mondo dell’agricoltura.

Quindi le prospettive ci sono e sono in-
teressanti, purché si incentivi e si sosten-
ga l’innovazione nell’agricoltura. LostudenteGiovanniZanirivolgeladomandaaMattarella

L’INCONTRO.Glistudentidell’IstitutoAgrarioPastorihannoincontratoalQuirinaleilPresidentecheharispostosulleprospettivedilavoroinunsettoretraiprimid’Europa

Incentivieinnovazioneperfarcrescerel’agricoltura

BRESCIA.L’operazione

Fatturefalse
per100milioni
perunatruffa
sulleconsulenzedi GIULIANO POLI
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AMBIENTE

Indicedipressione
isindacicontrari
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BORGOSATOLLO
Arrestocardiaco:
neonatasalvata
dallavicinadicasa

di Rossi Riccardo

Passirano (Bs) - Via Libertà, 38
Tel. 030 6850568 - carrozzerialaros@libero.it 

www.carrozzerialaros.com

Riparazione da grandine 

senza riverniciatura

Vetture sostitutive

Sostituzione cristalli in giornata

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

CONVENZIONATO
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