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L’HAPPENING. Il mondo degli irsuti incoronerà il suo re a Bagnolo Mella

•> REBONI PAG13

Giovani incoscienti che trangu-
giano alcol fino a cadere in co-
ma etilico. Il sabato notte appe-
na trascorso porta con sé il bi-
lancio di quattro minorenni ri-
coverati in ospedale per aver
consumato alcolici, probabil-
mente acquistati da amici più
grandi. Le ambulanze sono do-
vute intervenire a sirene spiega-
te tra Corzano e Bagnolo Mella
per ragazzini privi di sensi. Nel

primo caso un 14enne è stato
male davanti agli occhi degli
amici dopo aver bevuto da una
bottiglia di vodka che girava al
parco alle sette di sera. A Bagno-
lo Mella lo sballo è costato caro
a tre ragazzine fra i 13 e i 14 an-
ni, anche loro finite in ospedale.
In entrambe le situazioni sono
intervenuti i carabinieri per
chiarire le circostanze di quan-
to accaduto.•> PARI PAG11

•> SCARPETTA PAG17

LA SFIDA. Parte lacorsa aitrofeidi Bresciaoggi
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Serle,gliamorideirospi
eiritardidegliuomini

L’«odissea»
diMatteo
Casarotti
investito
daunautobus
èdurata due
anniscanditi
da25interventi
chirurgici
«Ora-dice -
ricomincio
avivere»

L’ALLARME. Tragedie sfioratenel finesettimana.Carabinieri al lavoroper farluce sull’accaduto

Gioventùbruciatadall’alcol
DaCorzanoaBagnoloquattrominorenniincomaetilicodopounanottedi«sballo»

MMMMaaaammmmmmmmaaaa cccchhhheeee bbbbaaaarrrrbbbbaaaa!!!!MMaammmmaacchheebbaarrbbaa!!

RitornailPalloned’Oro:oggi
sulgiornaleilprimotagliando

di CARLO PELANDA

Servonomisure
perillavoro

I
l governo dovrebbe rendersi conto che
alcune sue misure economiche generano
un rischio notevole di incremento della
disoccupazione nel 2019 e che, in generale,
una politica economica che aumenta il

debito più della crescita costringerà l’Italia, nel
2020, ad un’austerità – imposta dal requisito di
fiducia richiesto dai mercati per rifinanziare il
debito - con impatto sistemico negativo
sull’occupazione. E’ difficile stimare con
precisione tale rischio. Ma il tentarlo, e il farlo
in un momento recessivo del mercato globale,
che certamente non aiuta la tenuta di quello
interno, appare necessario per motivare
numericamente l’allarme.

Lista delle misure «lavoricide». La chiusura
domenicale degli esercizi commerciali mette a
rischio circa 40.000 persone. Il blocco delle
trivellazioni almeno 110.000. La cancellazione
o ritardo della linea ad alta velocità Lisbona –
Kiev (Tav), con passaggio nella valle padana, ed
altre infrastrutture, almeno 300.000,
calcolando l’indotto di tale cantieristica.
L’ecotassa colpisce in particolare la produzione
di piccole auto in Italia, mettendo a rischio,
considerando l’indotto, circa 50.000 lavoratori.
Pertanto circa 500.000 persone potrebbero
essere licenziate nel 2019-20, di cui molti, se
accadesse, a rischio di disoccupazione
prolungata per mancanza di investimenti e
domanda di lavoro in altri settori nonché per il
ciclo economico stagnante. Quello descritto è
un caso peggiore, teorico, ma quello
intermedio, ora probabile, riguarda almeno
300.00 persone, eventualità destabilizzante se
combinata con il mancato riassorbimento della
disoccupazione esistente. Per evitarla, il
governo dovrebbe: abolire la chiusura
domenicale; dare ed estendere il permesso per
la ricerca di nuovi giacimenti di gas e petrolio
nei fondali marini nonché aumentare lo
sfruttamento di quelli già individuati con
tecnologie che rendono minimo il rischio di
contaminazioni; aprire senza indugio, perché
stimolo economico più rapido, i cantieri; dare
più tempo alle aziende automobilistiche per
adeguarsi ai nuovi ecostandard. Possibile? Le
cronache politiche riportano un’opposizione
totale del M5S, per soddisfare l’ambientalismo
ideologico e la visione de-sviluppista di parte
del suo elettorato, e un tentativo della Lega di
fargli cambiare idea, ma senza successo.
Pertanto alla seconda dovrebbe essere posto il
seguente problema: la continuazione di questo
governo vale il rischio sociale ed economico qui
descritto, pur in modo semplificato?

 www.carlopelanda.com

Palloned’Oro,d’Argento,di Bronzo elaPerla delcalcio. Conil primo
tagliandopubblicato sulgiornaleoggiin edicolatorna lagrande sfidadi
Bresciaoggi.Edomani inregalol’Almanacco delcalciobresciano.

CALCIO

Donnarumma
inmagliaazzurra?
Toni:«Sì,può
farecomeme»

Questo è il Paese dei ritar-
di; dei beni culturali che
crollano prima dei restau-
ri; degli interventi sul ter-
ritorio che arrivano (qua-
si) sempre dopo le frane e
persino dei ripristini de-
gli stagni che rischiano di
finire dopo la stagione ri-
produttiva degli anfibi.
Succede a Serle, teatro lo
scorso anno di un odioso

inquinamento doloso che
aveva ridotto a una vasca
di catrame la pozza Me-
der brulicante di rospi e
rane in amore.

Per salvare gli animali
c’è stata una straordina-
ria mobilitazione di vo-
lontari, e il Comune, che
finora non ha ancora vi-
sto un soldo di ritorno dal-
la Regione, ha investito

molto e in fretta per disin-
quinare e riaprire altri
stagni. Poi ha affidato l’ul-
tima operazione di ripri-
stino della pozza a un la-
boratorio specializzato
del Paese dei ritardi, e
adesso la Meder potrebbe
non essere pronta in tem-
po per gli amori dei rospi.
Che sono molto più pun-
tuali degli uomini.

OSSIMO
«Cosìsonorinato
dopoilcoma
e25interventi
chirurgicisubiti
nelgirodidueanni»
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LASTORIA
SuorGiusy,22anni
passatialfianco
deimalatiterminali
allaDomusSalutis
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SANREMO
Ibresciani
perfettisulpalco
mapuniti
dalleclassifiche

Pronti all’uso

MODI
DI DIRE
MODI
DI DIRE
IN EDICOLA A SOLI € 3,90
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

L’INTERVENTO

Alviailavoriperlanuova
portaovestdellacittà•> PAG7

CALCINATO

Ilcentroprofughièormai
unadiscarica  •> PAG14

DAL 1965, UNA SICUREZZA

MANDRINI A PINZE SERVOCOMANDATI
PNEUMATICI E IDRAULICI

PINZE PER MACCHINE MONOMANDRINO
E PLURIMANDRINO; SPECIALI A DISEGNO

F.LLI BELLEGRANDI SNC 
di Cottini & Rovizzi

Molinetto di Mazzano (Bs) 
Via E. Torricelli, 15 

www.bellegrandi.it 
info@bellegrandi.it

Tel. +39 030 2121015 
Fax +39 030 2629475
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