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Centomilaeuroatesta
Ountunnelpertutti

Luca Valerio Camerano è il deci-
mo direttore per un giorno di Bre-
sciaoggi. L’amministratore dele-
gato di A2A oggi «firma» il nostro
quotidianoehascelto laprimapa-

gina dopo Luca Vitali, Giuseppe
Pasini, Maurizio Tira, Luisa Cor-
na, Omar Pedrini, Victor Massiah,
Franco Gussalli Beretta, Umberto
Angelini e Ambra Angiolini.

Q
uando si sfoglia
un giornale la
mattina, magari
sorseggiando un
caffè, non si ha

la piena consapevolezza del
lavoro,dell’ostinazioneedel-
la passione che si generano
in una redazione. Io ho avu-
to la fortuna di parteciparvi
per un giorno, senza avere la
fatica di dover crescere in
una redazione, quindi mi

sento anche un po’ privilegiato. Osservare mentre
vieneconcepitoal mattinol’impiantodiungiorna-
le,vederlomodellarsieadattarsiallavitaeallavita-
litàdiungiorno ed infineassaporarneconanticipo
la veste che avrà il giorno seguente ha qualcosa di
mirabile. Non c’è mai veramente un punto di cesu-
ra nel tempo che scorre, il giornalista-demiurgo
plasma una notizia che è allo stesso momento pas-
sato, presente e futuro. (...)  •> PAG3

Malati
d’ansia?

di LUCA VALERIO CAMERANO

Serveun’alleanza
perilfuturo

•> CORBETTA-ZANCA PAG38-39

Negli Usa sotto l’ammini-
strazione Obama lo chia-
mavano Stimulus: inve-
stimenti e lavori pubblici
a stimolare l’economia in
crisi, creando posti di la-
voro per l’oggi e infrastrut-
ture per il domani. L’alter-
nativa allo Stimulus, scar-
tata, era chiamata Heli-
copter Money: soldi distri-
buiti a pioggia, come lan-

ciati da un elicottero per
la gioia, l’effimera ma
somma gioia, di tutti quel-
li che stanno sotto. Per Ma-
gasa (131 abitanti) e Val-
vestino (183), minuscoli e
isolati paesini dell’Alto
Garda spolpati dallo spo-
polamento (totale 314 ani-
me) si è scelto lo Stimulus:
spendere 32 milioni di eu-
ro pubblici per un nuovo

tunnel stradale che miglio-
ri i collegamenti e dia pro-
spettiva all’economia loca-
le. Obiezione: 32 milioni
per 314 cittadini fa 100
mila euro a cranio. Non
sarà uno spreco? Tanto va-
leva distribuire davvero
100 mila euro a persona.
Lanciati dall’elicottero,
tanti elicotteri. Stessa spe-
sa, ma sai che spettacolo?

CON IL QUOTIDIANO
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I GRANDI  CLASSICI PER  
PIANOFORTEDIRETTOREPERUNGIORNO

Oggiilgiornalefirmato
LucaValerioCamerano

•> VITACCA PAG9

L’ALLARME. In sei anni le prescrizioni di psicofarmaci per i bresciani sono aumentate del 40%

Prestiti in tenuta, sofferenze in
calo anche se ancora distanti
dai livelli pre-crisi: è il quadro,
relativo alle famiglie bresciane,
delineato dai dati Bankitalia ela-
borati dall’Ufficio Studi e Ricer-
che dell’Associazione industria-
le bresciana. Al 31 dicembre
scorso l’ammontare dei prestiti

in provincia si attesta a 12,1 mi-
liardi di euro, in linea con il da-
to 2010. Le sofferenze scendo-
no del 17% sul 2016 a 758 milio-
ni di euro, vicine al dato registra-
to alla fine del 2012. Ma nel
2009 l’ammontare era di soli
303 milioni di euro.
 •> CASSAMALI PAG31

I laghi bresciani
superanoapieni
voti l’esame
balneabilità
dellaAts
ela filiera
delturismo
tiraunsospiro
disollievo

LOSTUDIO. Idati di Bankitalia elaborati dall’Ufficio Studi eStatistica dell’Aib delineanoun quadronel complessopositivo a Brescia

Famiglie: tengonoiprestiti,menosofferenze

Sono circa 500 le lavoratrici bre-
sciane nel settore degli appalti
scolastici che nei mesi estivi si
preparano a rimanere senza la-
voro e senza ammortizzatori so-
ciali. A giugno riceveranno l’ulti-
mo stipendio e poi dovranno at-
tendere fino a novembre. Una
situazione definita non più ac-
cettabile: «Siamo discrimina-
te», accusano. Sul caso è in pro-
gramma domani un’assemblea
a Brescia.  •> BIGLIA PAG15

LAVERTENZA

Scuola,bidelli
eaddettialle
mense:«No
alprecariato»

di RICCARDO BORMIOLI

Cosac’èdietro
lanotizia?

V
alerio Camerano, ad di A2A, il nostro
direttore per un giorno, ha un grande
merito: quello di guardare dentro le
cose evitando la superficialità che mol-
to spesso fa capolino anche sulle pagi-

ne dei giornali. Come ha spiegato durante la riu-
nione del mattino, «di fronte ad un’informazio-
ne mi chiedo sempre cosa c’è dietro e cosa c’è
dopo». Sono insomma spiegazioni e motivazioni
ciò che sta dietro i fatti, le cose e i comportamen-
ti delle persone. Un approccio che costringe tutti
a riflettere, a capire e a individuare le possibili
soluzioni ad un problema. Come nostro diretto-
re, scegliendo le notizie da privilegiare, ha indica-
to una strada: cercare di capire il contesto, come
lo avrebbe chiamato Leonardo Sciascia, dentro o
vicino al quale si battono alcune strade piuttosto
che altre. Camerano ci ha anche dipinto un ritrat-
to di Brescia non convenzionale, ma piuttosto
proiettato in un futuro prossimo che tutti do-
vranno contribuire a costruire, ognuno per la
propria parte. Questa è la vera sfida del domani.

LASFIDASALVEZZA

Tuttoinunanotte
OggiilBrescia
sigiocalaserieB
adAscoliPiceno

•> REBONI PAG21

TURISMO
L’Aslgarantisce:
tuttebalneabili
lespiaggebresciane

•> ROMELE PAG23

LASTRAGE INFINITA

Tragicasbandata:
muoreuna54enne
gravissimal’amica

•> ARMANINIEMANESSI PAG10-11

LAMILLE MIGLIA
Tonconogyprimo
aRoma:stasera
l’arrivoaParma
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S.B.PONTEGGI SNC

Bedizzole (BS) - Via Oglio, 3 E 
Marco: 339 2397416 

Andrea: 338 9080944

Barbariga (Bs)  - Via Roma, 16
Tel. 030 9718480 - info@casoncellimari.it
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