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LA MARATONA DEL BENE. È arrivata al traguardo l’iniziativa di solidarietà promossa dal Gruppo Athesis

VVBchiudeaquota52.531euro
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Quartieri:mancanosolo
gliosservatoridell’Onu

•> BARBOGLIO,CAMERINI E FEBBRARI PAG6-7

Una serata carica di emozioni
quella di ieri a Telearena dove
sonoandate in diretta in collega-
mento anche dalla redazione di
Bresciaoggi le testimonianze
dei protagonisti delle 15 associa-
zioni di volontariato destinata-
rie dell’iniziativa di solidarietà
che ha visto in prima linea tre
città, Verona, Vicenza e Brescia,
e tre giornali «Bresciaoggi»,
«L’Arena» e «Il Giornale di Vi-
cenza», con Telearena e Radio-
verona.Ma è stato lo stessogrup-

po Athesis a scendere in campo
inquesta corsa asostegno delvo-
lontariato. La concessionaria di
pubblicità, Publiadige ha deciso
di devolvere il 30% dell’incasso
proveniente da tutti i clienti che
hanno aderito al progetto. Alla
fine sono stati raccolti 52.531 eu-
ro. E ieri in diretta tv protagoni-
sti sono stati la commozione del-
le associazioni e il sostegnodei
personaggi dello spettacolo e
dello sport: «Aiutare è il gesto
più bello»  •> PAG16-17 Irappresentantidelle 5associazionibresciane beneficiarie di V.V.B.

di ERNESTO AUCI

Lacrisidifiducia
rischioperilpaese

A
Torino si sono riunite non solo le
grandi imprese capitaliste, ma i
rappresentanti di tutte le categorie
economiche, commercianti,
artigiani, agricoltori, per protestare

contro la politica economica del governo. La
riunione nata da una iniziativa della
Confindustria per appoggiare la richiesta degli
imprenditori locali a proseguire il progetto TAV
giudicato indispensabile per evitare
l'isolamento del nostro paese rispetto ai mercati
europei ,si è poi ampliata fino a comprendere
tutte le categorie economiche che
rappresentano una quota pari a poco meno del
70% del PIL. La protesta quindi non si è
limitata alla TAV ed in generale alle
infrastrutture, ma ha coinvolto l' intera azione
economica del governo, a cominciare dalle
scelte fatte con le politiche di bilancio con il
rischio di una bocciatura da parte di Bruxelles.
Il presidente di Confindustria, Boccia, ha infatti
detto in maniera secca che il presidente Conte
dovrebbe convincere i suoi due vice a rinunciare
a parte delle spese per pensioni o per il reddito
di cittadinanza, in modo da ricondurre il deficit
sotto il 2%, evitando così la procedura di
infrazione da parte della commissione europea.
Però di fronte alla possibilità di precipitare in
recessione, come ormai appare evidente dopo la
discesa del PIL nel terzo trimestre, forse non
basta una semplice riduzione del deficit.
Occorrerebbe una revisione completa della
legge di bilancio, rinunciando
temporaneamente alle misure di spesa su
pensioni ed assistenza di cittadinanza, per
puntare tutto sugli investimenti pubblici e sui
sostegni agli investimenti privati oltre che sulla
ricerca e sulla scuola. Insomma una manovra
completamente diversa da quella pensata da Di
Maio e Salvini. Il mondo produttivo aveva già
manifestato una forte opposizione al decreto Di
Maio sul lavoro a termine, poi la sfiducia era
aumentata di pari passo con le dichiarazioni
bellicose dei due vice presidenti, contro
l'Europa e l' Euro, per esplodere alla fine di
fronte all' indecente balletto dei 5 Stelle sulle
grandi opere la cui carenza danneggia le
produzioni italiane. Ora ci troviamo di fronte ad
una recessione derivata soprattutto dalla
incapacità del governo di leggere con
intelligenza la situazione internazionale, e di
scegliere le ricette giuste per potenziare le
capacità produttive dell' Italia.

Una vera e propria crisi di fiducia che ha
coinvolto non solo gli imprenditori, ma anche i
risparmiatori che infatti non stanno più
comprando i titoli del Tesoro.

ILCASO

Eccoperché
stannomorendo
glistornidalGarda
allaBassa

I nomi degli eletti ai consi-
gli di quartiere di Brescia
si conosceranno solo que-
sta sera quando la com-
missione nominata ad
hoc avrà espletato tutti i
controlli del caso. La veri-
fica dei risultati è una pro-
cedura comune a tutte le
elezioni. Per la Camera e il
Senato il risultato viene
«accertato» dalla Cassa-

zione e gli atti poi trasmes-
si in Parlamento dove le
Giunte per le elezioni pro-
clamano gli eletti, i cui no-
mi, per altro, sia pure uffi-
ciosamente si conoscono
appena terminato lo spo-
glio delle schede. A Brescia
invece il Comune ha deci-
so di non fornire i nomi de-
gli eletti se non dopo la riu-
nione della commissione

insediata in Loggia. E si
tratta di controllare solo
quindicimila voti, non mi-
lioni. Insomma sembra di
vivere in uno dei tanti pae-
si euroasiatici in cui i ri-
sultati elettorali si vengo-
no a sapere dopo qualche
mese. A questo punto man-
cherebbero solo gli osserva-
tori dell’Onu. Come a Ka-
bul. O in Sudamerica...

LATRAGEDIA. Francesco Cancariniaveva 28 anni

Precipita
emuore
alTonale
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LASTORIA
Mattiaildisabile
diventatoleader
deglistudenti

IN EDICOLA A SOLI
€ 4,90 CON IL 

QUOTIDIANO

alendarioLunario2019

DELLE SEMINE E DEI LAVORI

•> CHIARI PAG22

ILBLITZ
Sgombratal’ex
fabbrica«centro»
dellospaccio

VIALEVENEZIA

Graveanzianainvestita
sullestriscepedonali  •> PAG9

AMBIENTE

Polverisottili,Brescia
stagià«soffocando»  •> PAG8

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

M.C.
ASSISTANCE

Di Massa Catello

COSTRUZIONE-ASSISTENZA
E PROGRAMMAZIONE
IMPIANTI ROBOTIZZATI

Via Salvella Trav. III, 9/11 - 25038 Rovato (BS)
Tel. +39 030 7242253 - Cell. +39 335 6557027
info@mcassistance.it - www.mcassistance.it
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