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Serena e tranquilla, senza pau-
ra: così Kamran Javeed descri-
ve Sana Cheema. È lui l’amico
misterioso cui la ragazza ha con-
tinuato a scrivere dal Pakistan e
che la Procura della Repubblica
sta cercando da giorni. Ma guai
a definirlo «fidanzato». Kam-
ran precisa come la loro fosse

solo un’amicizia, per quanto da-
tata nel tempo, nata sui banchi
di scuola, per continuare anche
dopo. «L’ultima volta che l’ho
sentita - ha spiegato - Sana era
tranquilla e mi diceva che i geni-
tori le stavano cercando marito
come da tradizione. Nulla di
più».  •> SPATOLA PAG12

•> SCARPA PAG18

L’elettorevaaiutato
adattraversare

AAmmaazzoonn,,
cc’’èè cchhii
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IL CASO. Bassano Bresciano boccia il progetto di un polo logistico da 350 mila metri quadri

SimoneLa Terra
èmorto inNepal
durantelascalata
dell’Himalaya:
gliamici hanno
raccontatolesue
ultimeore di vita
primadeltragico
incidentein quota

LATESTIMONIANZA. Kamran Javeed èstatouno degliultimi brescianiad averecontatti conlagiovane mortainPakistan

«Sanaeratranquillaenonavevapaura»

Il Pcb si combatte con le piante.
A Brescia la sperimentazione in
essere ha dato risultati impor-
tanti: nonostante un significati-
vo livello di inquinamento dei
terreni, alcuni prodotti agricoli
come le granelle dei cereali, ri-
sultano «puliti» rispetto ai limi-
ti di legge, così come il trinciato
di mais e i semi di girasole, men-
tre i semi di soia e la canapa pre-
sentino valori vicini o superiori
ai limiti.  •> VARONE PAG15

AMBIENTE. Il biorimedio

PianteantiPcb
allaCaffaro:
Bresciaora
èunmodello

di ERNESTO AUCI

SeilBelpaese
attiraleaziende

L
’Italia è tornata nella top ten della
classifica dei principali Paesi che
attraggono investimenti esteri. Lo
afferma uno studio stilato dalla società
di consulenza americana A. T.

Kearney sui Paesi verso i quali si dirigono gli
investimenti internazionali. È significativo che
l’Italia sia tornata nei primi posti non lontano
dalla Francia e superando la Spagna, che da
tempo gode del favore degli investitori esteri.
Secondo la A. T. Kearney questo ritorno di
fiducia è dovuto alle politiche effettuate dagli
ultimi governi che hanno migliorato la
competitività riformando sia il mercato del
lavoro sia varando le misure della così detta
Industria 4.0 che mirano a favorire la
digitalizzazione del nostro sistema produttivo.
L’indagine si riferisce allo scorso anno, ma
ancora oggi non sembra che l’incertezza
politica dovuta alle difficoltà di varare un
nuovo governo dopo le elezioni stia provocando
un totale arresto degli investimenti provenienti
dall’estero. Forse perché da un lato continua la
politica espansiva della Bce grazie alla
determinazione di Mario Draghi e dall’altro
tutti mostrano di nutrire la massima fiducia del
capo dello Stato Sergio Mattarella come
garante del rispetto delle regole che
consentono la nostra partecipazione all’Europa
ed al mondo occidentale. Tuttavia, la
situazione internazionale appare in via di
peggioramento. Le guerre commerciali
minacciate da Trump, le incertezze politiche
dovute al Medioriente e all’aggressività di
Putin, lo stallo dell’Europa che non riesce a
trovare la strada di un rilancio dopo la Brexit,
tutto questo sta determinando un
rallentamento della crescita e quindi degli
investimenti. L’Italia si trova di conseguenza
nella necessità di fugare le incertezze di politica
interna per potersi dedicare a consolidare la
fiducia degli investitori. Tra l’altro è di
fondamentale importanza che gli investitori
esteri non siano solo acquirenti di nostre
aziende a buon mercato, ma contribuiscano
alla crescita del nostro apparato produttivo
attraverso investimenti innovativi. Per questo è
importante che il governo fissi regole precise e
possa dare ampie garanzie a chi vuole investire
di non cambiarle ogni pochi mesi sulla spinta
di istanze demagogiche. È fondamentale
consolidare la piccola ripresa in atto. Certo, i
risultati raggiunti non sono sufficienti, ma
sicuramente potrebbero costituire una buona
base per fare di più. L’augurio è di non sprecare
la favorevole congiuntura per inseguire la
demagogia distruttiva di «sovranisti».

MANERBIO

Unnuovopiano
perfarrinascere
laexMarzotto
dopoquindicianni

Prevenire è sempre meglio
che curare e non sia mai
che un potenziale elettore
possa essere impedito al
voto dopo essere stato tra-
volto sulle strisce pedona-
li fantasma che albergano
in città. È pur vero che il
voto potrebbe anche anda-
re al candidato rivale, ma
tant’è: come si diceva me-
glio prevenire. Ecco allora

che la Loggia con una tem-
pestività lodevole ha deci-
so che dal prossimo 21
maggio saranno riaffre-
scate le strisce pedonali.
Come testimonia il servi-
zio che pubblichiamo nel-
le pagine interne il proble-
ma esiste, eccome. Basta
guardare le fotografie scat-
tate in città per rendersi
conto dell’incuria nella

quale sono stati lasciati
gli attraversamenti pedo-
nali che, in qualche caso,
si possono tuttalpiù intui-
re più che vedere. Non vo-
gliamo fare dell’inutile
ironia, ma ancora una
volta solo grazie alla cam-
pagna elettorale e al voto
imminente si è risolto un
problema ignorato, forse,
troppo a lungo.
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LATRAGEDIA INNEPAL
«Simoneeranella
suatenda:l’hovisto
volarenelvuoto»

•> SCARPETTA PAG23

ALTOGARDA

Scoppialalite
perlapotatura
duranteil«ponte»

•> CASSAMALI PAG31

ECONOMIA
AlmageCembre
fannoshopping:
doppiocolpo

CICLISMO

ViaalGirocon3bresciani
Eil23saràaIseo  •> PAG37, 38E 39

ILNOSTROCONCORSO

Palloned’Orodarecord
Domaniifinalisti •> PAG40
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