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“La pizzeria dell’anno” Via Eritrea, 20/a-b, 25126 Brescia.

CITTÀCAP

La mia pizzeria preferita 
della provincia di Brescia è:

NOME PIZZERIA

INDIRIZZO

Miglior Pizzeria 2018

Lavoce
delleimprese

Sirmioneeidivieti
chenessunorispetta

CINEMA

ÈmadeinBrescia
ilmanifesto
delFestival
diVenezia2018
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L’EMERGENZA CALDO. Tre vittime a Genova. Brescia fra le dodici città d’Italia da bollino rosso

Le indagini sulla scomparsa di
Manuela Bailo potrebbero esse-
re arrivate verso una svolta deci-
siva grazie agli accertamenti
svolti dagli investigatori sul suo
cellulare. La 35enne è scompar-
sa sabato scorso dalla casa di
Nave che condivide con l’ex fi-
danzato. Gli inquirenti manten-

gono il massimo riservo, ma so-
no confermati i messaggi invia-
ti dal suo telefono nei tre giorni
successivi la sua scomparsa. Sul
caso, che presenta diverse ano-
malie, stanno lavorando i cara-
binieri della compagnia di Gar-
done Valtrompia, di Nave e di
Brescia.  •> PARI PAG9

L’incidente
stradalein cui
hannopersola
vitaAlessandro
Bontempie Alex
Vintuèaccaduto
lunedìmattina
sullaA4, nel
Padovano

ILGIALLO DINAVE.Leindagini di inquirenti ed investigatori ripartono dalletracce trovateall’interno delcellulare della35enne

ScomparsadiManuela,ilcerchiosistringe

SSII BBOOLLLLEE!!  

di ANTONIO TROISE

N
ella torrida estate romana il Senato
ha dato il via libera definitivo al
Decreto Dignità, la prima vera
mossa del governo del
«cambiamento» sul versante

dell’economia. Non è stata una passeggiata.
Ieri, a Palazzo Madama, il voto conclusivo sul
provvedimento è stato accompagnato da cartelli
e cori di protesta dell’opposizione. Mentre gli
industriali hanno di nuovo colto l’occasione per
far sentire la propria voce critica sulle principali
misure del decreto. A cominciare dalla stretta
sui contratti a termine, appena attutita dal
periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018 e a
una parziale estensione dei voucher in alcuni
settori, come ad esempio il turismo. Critiche
che non hanno smosso più di tanto il primo
firmatario del decreto, il ministro del Welfare e
dello Sviluppo, Luigi Di Maio. Con i grillini che
gli hanno dato subito man forte tornando ad
attaccare le solite lobby e i poteri forti. Il
governo ha tenuto il punto. Il provvedimento
non è stato stravolto e approvato senza il ricorso
al voto di fiducia. Ma al di là delle polemiche di
giornata quale effetto avrà il provvedimento sul
fronte del lavoro? Davvero brucerà migliaia di
posti tanto che sarebbe più giusto ribattezzarlo
«decreto disoccupazione»? Negli ultimi tre
anni il mercato del lavoro ha mostrato segni di
vivacità, nonostante la debolezza della crescita.
È vero che sono aumentati i contratti a termine,
quelli precari, che il decreto vorrebbe
cancellare. Ma è anche vero che una parte
consistente dei rapporti di quelli in essere (circa
80mila) sono stati trasformati in contratti a
tempo indeterminato. Difficile dire se ora il
trend subirà un’accelerazione o un
ridimensionamento. Un fatto è certo: non basta
un decreto a spingere gli imprenditori a creare
lavoro buono e stabile. Per investire, anche sul
«capitale umano», gli industriali non hanno
bisogno solo di nuove regole. Ma soprattutto di
un quadro economico certo e di prospettive di
crescita stabili. Nelle società occidentali la
materia prima necessaria per innescare
processi di sviluppo è la «fiducia». Proprio
quella che nelle ultime settimane è
parzialmente venuta meno: basta dare
un’occhiata al differenziale dei tassi fra i titoli di
Stato italiani e tedeschi, il cosiddetto spread.
Toccherà nei prossimi giorni al governo
«gialloverde» risalire la china, riconquistando
la fiducia dei mercati e anche la voglia delle
imprese di assumere e investire sui giovani.
Sapendo che senza una crescita vera e
sostenibile, non c’è nessun decreto che possa
creare dal nulla occasioni di lavoro stabile.

«Vietato vietare!», urlavano nelle
piazze del maggio francese i figli del
’68. Catene da spezzare, muri da ab-
battere, tabù da infrangere: ci volle
una rivoluzione lunga più di un an-
no per cambiare per sempre il mon-
do. A Sirmione invece no: basta sca-
valcare una transenna per mettere
all’angolo il potere costituito. Quel-
la che il Comune ha pietosamente
posizionato per tentare di impedire
a cani e padroni di cani, aspiranti

maratoneti e indefessi campeggiato-
ri di godersi l’area di Lugana Mari-
na. Un pezzo di lago finito sotto se-
questro per qualche millimetro che
balla. I sigilli li hanno messi i Fore-
stali a gennaio (gennaio!), ligi nel
compiere il loro benemerito e bene-
detto dovere. Poi, però, il tempo si è
fermato. Il Comune nei panni di Go-
dot aspetta, cani e padroni di cani
spadroneggiano, mentre il divieto,
anche stavolta, resta sulla carta...
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ILROGO IN«A4»
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L’AMMAINABANDIERA

«Chetristezzaveder
sparireilLume...»  •> PAG40
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Marcheno V.T. (BS) - Via Zanardelli, 218 - Tel. 030 8960102
info@arredamentimoreni.it - www.arredamentimoreni.it

APERTI TUTTO AGOSTO

Prog�  iamo emozioni
   Arredamenti Moreni

BERLINGO (BS)  - Via Dell’Industria, 33
Tel. 030 9973286 - Fax 030 9973258

www.anodica.net - E-mail: info@anodica.net

OSSIDAZIONE ALLUMINIO
SABBIATURA
LUCIDATURA

VERNICIATURA
ASSEMBLAGGIO PROFILATI

A TAGLIO TERMICO

SrlANODICA

SALDI DAL 20%
SU COSTUMI

E CALZATURE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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