
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 44. NUMERO 314. www.bresciaoggi.it MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018 ¤ 1,20

Ilpaesechesi
senteinascoltato

A
ssente, lontano dalle istanze che
vengono dal paese che lavora e
produce, interprete di un clima anti
impresa, desolante. Sono alcune
delle espressioni che il presidente

degli industriali bresciani Giuseppe Pasini ha
scelto per marcare, aprendo i lavori
dell’assemblea dell’Aib, la netta opposizione
della terza provincia manifatturiera più
grande e specializzata d’Europa alla politica
economica, e non solo, del governo
giallo-verde. Sono i numeri a dire della forza di
Brescia e della sua provincia e non «i post sui
social», ha ironizzato Pasini. Almeno qui a
Brescia gli imprenditori hanno scelto
l’opposizione e non rinunceranno mai a far
sentire la loro voce, fino ad oggi inascoltata. A
maggior ragione in un momento in cui, anche
qui parlano i numeri, la crescita si è fermata:
servirebbero politiche di sviluppo che non si
vedono all’orizzonte proprio mentre si cerca di
alimentare «un clima anti-impresa e quindi
anti-Italia». Un quadro desolante e
preoccupante che rischia di spingerci ai
margini di quell’Europa che rappresenta il
nostro passato e il nostro presente e che deve
essere il nostro futuro. Gli imprenditori, quelli
bresciani come quelli italiani, si sentono isolati
rispetto alla politica le cui scelte vengono
bocciate senza pietà: dal decreto dignità, al
calo degli investimenti pubblici per finire alle
pensioni e alla famosa quota 100.
Francamente non si era mai sentita una
opposizione così dura e netta rispetto alle
scelte di politica economica del nuovo
esecutivo che dimentica, parole di Pasini, che
«per ridare dignità agli italiani occorre creare
lavoro e questo non si fa a suon di decreti».
Altro che decrescita felice, il problema è come
far crescere il paese. Ecco perché non è forse
un caso che da Brescia arrivino le critiche più
aspre e dure quando si tocca il tema del
reddito di cittadinanza: «Noi preferiamo -
risuona nella sala del Brixia Forum - uno
stipendio ad un sussidio. L’assistenzialismo
non crea benessere ma solo dipendenza e altra
povertà». Ad ascoltare il presidente dell’Aib
non c’era alcun rappresentante del Governo e
anche questo è stato interpretato come un
segno di lontananza che finisce per diventare
scollamento rispetto all’Italia che produce e
che cerca di crescere. C’è e si avverte questa
distanza, questa incapacità di ascoltare la voce
delle aziende, piccole o grandi che siano.
Insomma il flirt tra gli imprenditori e l’allora
premier Silvio Berlusconi sembra lontano anni
luce ma scolorisce anche quello con il governo
Renzi. Oggi l’industria sta sull’altra sponda.

•> ZUPPELLI PAG14

ToninellieFontana
allafermatadeltreno

ALPINISTI

È IN EDICOLA

volume 1

di RICCARDO BORMIOLI

VIA TIRANDI. L’operaio ricoverato in fin di vita
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L’UOMO,45ANNI BRESCIANO,stava lavorandoallamanutenzione del
verdequandoil cestellodellagru hapreso improvvisamentefuoco. Le
causedelgravissimo incidente sonoancoratutte da chiarirema sembra
ormaicerto chela scaricaelettricache hapoi incendiato ilcestello,è partita
daicavidell’altatensione che erano pocodistantidalcarrello elevatore. Le
operazionidi salvataggio sonostate moltocomplesse proprio perchèle
fiammehannodistrutto i comandi delcestello.  •> PARI PAG13

Operaio folgorato
dall’altatensione

LASORPRESA

Brescialacittà
delle«escort»
Sonoormai
piùdiseicento

•> CANINI PAG19

BORGOSATOLLO

Graveanziana
investitamentre
erainbicicletta

Domani il ministro dei
Trasporti Toninelli incon-
tra il governatore lombar-
do Fontana e i vertici Tre-
nord. Gli anni di coma in
cui versa il trasporto regio-
nale su ferro impediscono
di pensare quest’incontro
come decisivo. Lo impedi-
rebbe anche la cultura del-
la rassegnazione alla qua-
le i pendolari avrebbero

tutto il diritto di iscriversi
dopo averne visti tanti di
Incontri Decisivi, se non
ci fossero i viaggi-incubo
a riaccendere ogni volta la
rabbia. Toninelli ha già
detto che da quando c’è lui
le cose stanno cambiando.
Sarà... Ma i pendolari di
cui sopra non se ne devo-
no essere accorti, e le vicis-
situdini degli ultimi mesi

sono lì a testimoniare sem-
mai il contrario. Più ra-
gionevolmente, sarà
l’ennesimo incontro inter-
locutorio, di quelli che co-
stellano i tempi amletici
del ministro pentastella-
to, che come un treno Re-
gionale tra stop and go tie-
ne tutti fermi al punto di
partenza. Pendolari com-
presi (e arrabbiati).
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Non ha usato giri di parole ieri
pomeriggio il presidente
dell’Aib Giuseppe Pasini
nell’aprire l’assemblea degli im-
prenditori bresciani. «Se la poli-
tica oggi non ci ascolta in que-
sta sede, statene certi: ci ascolte-
rà perchè non mancheremo di
farci sentire in tutte le altre se-
di» ha detto Pasini. A Brescia,
ha voluto ricordare il leader de-
gli imprenditori, la crescita si è
fermata: «questo è il nostro gri-
do di allarme». Sul palco anche
il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia che ha rincara-
to la dose: «Mi auguro che il
parlamento recuperi almeno
un pò di buon senso».
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