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L’INCHIESTA. Nei guai un 25enne di Salò
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Bertè,seilfirmacopie
èunacacciaaltesoro

•> ARMANINI PAG32

ILDEBUTTO

Gilardino:«Così
porteròilRezzato
nelcalciocheconta»

di FEDERICO GUIGLIA

Se lo spread vola
e la Borsa crolla

N
on è più neppure uno spettro quello
che s’aggira per l’Europa: è la realtà
dilagante di un fronte («il fronte
della libertà», l’ha appena
battezzato Matteo Salvini,

affiancato da Marine Le Pen) che ha l’obiettivo
di rompere il sistema europeista così come
l’abbiamo finora conosciuto. Un sistema non
certo catapultato da un’oligarchia brutta,
sporca e cattiva di marziani, bensì
accompagnato, sin dalla nascita, da un
fortissimo, anche se nel tempo assai calante,
consenso popolare. Basti ricordare che l’unico
referendum consultivo nella storia della
Repubblica promosso per conferire addirittura
un «mandato costituente» al Parlamento
europeo, ottenne l’esito plebiscitario dell’88%
dei sì da parte degli italiani. Correva l’anno
1989. Trent’anni dopo, i numeri sono di ben
altra natura e tutti cambiati. E tutti
preoccupanti. Il differenziale di rendimento fra
un nostro Btp e un Bund tedesco va su e giù
quota 300 punti. La Borsa di Milano ieri è stata
la più sofferente in Europa, cedendo il 2,4%. È
ovvio: uno Stato consapevole, con istituzioni
competenti e lungimiranti, non può vivere
all’ombra dei mercati, come i partiti in perenne
balìa dei sondaggi. È la politica che deve
sempre guidare l’economia e saperci difendere
dalle turbolenze finanziarie. Ma nessun
governo con la testa sulle spalle può ignorare,
anzi, sfidare apertamente l’aria gelida degli
inequivocabili segnali d’allarme che arrivano
dal mondo a causa dei «messaggi politici» che
l’Italia sta dando circa la propria economia. A
cominciare dall’impostazione della stessa e
fondamentale legge di bilancio, elaborata con il
criterio prioritario - ma in altri tempi si sarebbe
detto elettoralistico - di accontentare ciascun
partito i propri votanti, anziché l’interesse
generale della nazione. Né consola la
circostanza che tutti gli esecutivi si sono
comportati allo stesso modo, perché la
maggioranza gialloverde si picca d’essere
«governo del cambiamento».

Certo, se il «fronte della libertà» ha speranze
di avanzare alle europee di maggio, è anche per
il deserto che trova in cammino. Leader
europei capaci di distinguere il vero dal falso
che «gira» sull’Europa, e di saperlo spiegare ai
cittadini, non se ne vedono. A Bruxelles
sbagliano i calcoli, più che i conti: non le
minacce economiche o ideologiche, ma solo la
condivisione di un buon governo dell’Unione
può arginare il vento populista. Prima che
diventi tempesta.

www.federicoguiglia.com

UNASESSANTINAdi sitiviolati, traiquali ottodomini collegatialla Nasa.
C’èancheun 25ennedi Salò alcentrodell’inchiesta condottadalla Polizia
PostalediRoma. Settele personeaccusate diaccesso abusivoa un
sistemainformaticoe telematico. «Master Italian HackersTeam»ilnome
delgruppo delquale ilgiovane aveva fattoparte inpassato. Oltre alla
Nasa,trale vittimePolizia Penitenziaria,Rai, CgileUnesco. Ladifesa:
«Nessunfurto di dati:era soloun’azione dimostrativa» •> BUIZZA PAG9

Hackerbresciano
haviolatolaNasa
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Ilvescovo:«ARoma
daPapaFrancesco
concinquemila
pellegrinibresciani»
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URBANISTICA

PianoBrescia:
adessositratta
sullevolumetrie

Forse è stato tutto un ma-
linteso. Doveva essere una
caccia al tesoro: la banda-
na turchese della diva?
Oppure era la versione
2.0 di Mission Impossibi-
le. Non poteva essere un
firmacopie, l’appunta-
mento con Loredana Ber-
tè andato in scena da Fel-
trinelli, in corso Zanardel-
li, in città. Era annuncia-

to come il trionfo di «Li-
bertè», album della rina-
scita dopo tipico tormento-
ne estivo. È stata l’apoteo-
si del paradosso applicato
alla discografia, che ulti-
mamente segue una logi-
ca disperata: i cd non si
vendono più - ti obbligo a
comprarli in cambio di
un autografo, una foto,
un istante di celebrità ri-

flessa. Gesto d’affetto seria-
le per il gentile pubblico
pagante. Tutto quello che
non c’è stato ieri: cantante
blindata, controlli inva-
denti, smartphone vieta-
ti. Commovente il sorriso
dei pochi fan riusciti a far-
si ricevere dalla loro diva.
Mission Impossibile?
Quasi. In fondo non c’era
nemmeno il filo spinato.
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ARobyDeZerbi
laPanchinad’oro
bresciana

In un’economia sempre più glo-
balizzata Brescia rischia l’isola-
mento a causa dei ritardi nella
costruzione delle infrastrutture.
Lo sostiene Franco Gussalli Be-
retta, amministratore delegato
del gruppo armiero di Gardone
Valtrompia che in un’intervista
rilasciata a Bresciaoggi ha fatto
il punto sull’economia del terri-
torio. «Un territorio in grado di
attrarre consistenti e strategici
investimentipurché riesca a por-
tare a termine le grandi opere in
cantiere, allineandosi così con il
resto del mondo industrializza-
to», afferma Beretta che
dall’autostrada della Valtrom-
pia all’aeroporto di Montichiari
ha parlato anche di viabilità e lo-
gistica.  •> BORMIOLI PAG 17 FrancoGussalliBerettaha fatto ilpuntosull’economia bresciana

L’INTERVISTA.FrancoGussalli Beretta parladelfuturo dell’economia

«Infrastrutture:
Bresciarischia
l’isolamento»
«Perinvestireservonocertezzesullegrandiopere»

LAGRANDESFIDA

Pizzeriadell’anno:volata
alcardiopalma  •> PAG8
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Rapinanelnegozio
dicannabislegale  •> ZANCA PAG23

PASTICCERIA GELATERIA

Mompiano (Bs)
Via Schivardi,  89

030 2006050

Le Fontane

Via Marrocco, 16/18/20 - RODENGO SAIANO (BS)
tel 030 7283037 - info@steelandmetals.it

Steel & Metals SRL è un’azienda attiva nel settore dei 
rottami metallici e ferrosi.

Pur essendo di recente costituzione ha come punto 
di forza un’esperienza tramandata di generazione 

in generazione che le ha permesso di entrare 
sul mercato del riciclo con esperienza, serietà, 

professionalità e rispetto per l’ambiente.
Prima della commercializzazione, tutti i materiali 

vengono sottoposti a scrupolosi controlli di qualità e 
radiometrici per soddisfare le esigenze dei clienti.

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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