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«No grazie». La polizia locale di
Brescia non vuole, per il mo-
mento avere in dotazione il ta-
ser. A dirlo è direttamente il co-
mandante Roberto Novelli.

«Prima facciamolo sperimenta-
re ad altre realtà poi possiamo
vedere se dotarcene o meno».
La questione scoppia in Com-
missione e monta la polemica.

Del Bono ricorda che Brescia
non è tra le città coinvolte nella
sperimentazione, la Lega chie-
de maggiore coraggio alla Log-
gia.  •> ZAPPA PAG12

 •> GIANSANTI PAG14

SUPERENALOTTO. Oggi l’estrazione: anche i bresciani sperano

•> VENTURELLI-ROMELE PAG8-9

InovelliCacioCavallo
inammollosullago

•> PAG17
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POLIZIALOCALE.Il temaaccende laCommissioneconsigliaredove laLega nesostiene l’utilizzo

«Diconoallapistolaelettrica»
Il comandanteRobertoNovelli chiedecheprimavengasperimentatadaaltre forzedell’ordine

Spaventoso incidente ieri pome-
riggio lungo la tangenziale est.
Sette i mezzi coinvolti nella ca-
rambola innescata da un tampo-
namento tra una Panda e un tir.
Sette le persone rimaste ferite,
tre sono molto gravi. Per tra-
sportare in ospedale i più gravi
sono intervenute due eliambu-
lanze. Circolazione bloccata per
ore.  •> MORABITO PAG19 Ilterribile scontrodi Castenedolo

CASTENEDOLO.Sette i mezzicoinvolti

Paurosacarambola
traautoecamion:
treferitigravissimi

di ANTONIO TROISE

L’Italiaèferma
eilgovernolitiga

U
n Paese fermo. In panne. Nel
secondo semestre di quest’anno, per
usare una metafora statistica, i
motori dell’azienda Italia si sono
fermati. Crescita zero, recita il

verdetto dell’Istat. Ma non è affatto un
incidente di percorso. Sono cinque trimestri,
infatti, che il Pil italiano è affetto dalla
sindrome dello «zero virgola». O, addirittura,
del segno negativo. Tecnicamente, gli
economisti la chiamano «stagnazione». E, se
accompagnata dalla dinamica molto lenta dei
prezzi, rappresenta l’anticamera della
recessione. I sintomi ci sono tutti. Il calo degli
ordinativi industriali. Il rallentamento
dell’export. La forte frenata delle macchine
utensili, tradizionale punto di forza della
nostra manifattura. Senza contare, poi, i venti
di crisi che arrivano un po’ da tutti i Paesi del
Vecchio continente, che non lasciano presagire
nulla di buono. Un quadro che preoccupa, non
poco, gli industriali. Ieri, dal quartier generale
della Confindustria, hanno allargato le braccia:
ormai l’anno è compromesso. Anche se il
ministro dell’Economia, Giovanni Tria, è
convinto che l’obiettivo di una crescita dello
0,2%, così come previsto dal governo, sia
ancora a portata di mano. Si vedrà.

Ma, anche in questo caso, sarebbe una magra
consolazione. La verità è che l’apparato
produttivo italiano da anni perde colpi.
Dall’inizio della crisi, nel 2008, ha perso quasi
il 25% della sua capacità. Al ministero
dell’Economia sono centinaia i tavoli aperti per
cercare di salvare imprese e posti di lavoro. Ed
è difficile essere ottimisti in uno scenario
mondiale segnato dalla nuova guerra dei dazi,
dalle tensioni geopolitiche e dal rallentamento
delle economie emergenti, a cominciare dalla
Cina. Insomma, occorrerebbe una terapia
d’urto, una svolta nelle politiche economiche,
con l’obiettivo prioritario di rilanciare,
finalmente, gli investimenti e consumi magari
riducendo le tasse. Quasi un miraggio per un
Paese che si ritrova un debito pubblico da
record e che, con la prossima legge Finanziaria,
dovrà trovare più di 23 miliardi per evitare
l’aumento dell’Iva. Invece, nel giorno in cui
l’Istat certifica la crescita zero, a Palazzo Chigi
va in onda l’ennesimo scontro nel Consiglio dei
ministri, con la riunione prima sospesa a
tempo indeterminato e poi riavviata. Ma con
scarse o nulle possibilità di una tregua duratura
fra i due azionisti di maggioranza
dell’esecutivo. L’esatto contrario di quello che
servirebbe al Paese per tentare, almeno, di
risalire la china.

L’EMERGENZA

Sicurezzaneilaghi
scattal’allarme
dopocinque
tragedieinacqua

Torso ignudo, braghetto-
ni da surfisti senza surf,
tatuaggi da galera, roto-
lazzi di panza e birretta
d’ordinanza: paludati in
cotal guisa, opprimenti
per l’oltraggio al pudore,
ma a loro volta oppressi
dalla calura di questo lu-
glio atroce, due turisti so-
no stati immortalati men-
tre belli paciarotti faceva-

no il bagno nella fontana
del lungolago di Desenza-
no, manco fosse una Ja-
cuzzi. Come Anita Ekberg
e Marcello Mastroianni
nella fontana di Trevi,
ma senza «La dolce vita»:
cavoli amari, invece, se li
avessero beccati i Vigili,
multati e perfino espulsi
da Desenzano con un Da-
spo. Non sono però stati

beccati, se non in un video
già virale in rete. Vien vo-
glia, a vederli, di avvici-
narli come Totò e Peppino
- che la fontana di Trevi
volevano venderla all’in-
genuo italo-americano De-
cio Cavallo («Cacio Caval-
lo») - e fargli pagare la fon-
tana come nuova: chi rom-
pe paga. E questi buzzurri
hanno proprio rotto.

GARGNANO.Arrestatodopoleminacceinfamiglia
Seminailpanicoarmatodiunmachete

•> CITTADINI PAG17

VALCAMONICA

Picchialamoglie
elaperseguita:
finisceincella

MONTICHIARI
Furtodeifarmaci,
oraècaccia
al«basista»
•> MORABITO PAG19

•> PARI PAG10

OMICIDIODESIRÉE

Interrogatorio
perNicola:«Non
cambioversione»

MALTEMPO
Dopoletempeste
arrivaunapioggia
dicontributi
•> REBONI PAG16

PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

GUIDA POCKET CON MAPPA ESTRAIBILE
BARCELLONACON MAPPA 

ESTRAIBILE
ALL’INTERNO

IN EDICOLA A € 8,90

BASKET

LaGermanidailvia
alcampionato •> PAG33

CICLISMO

LaviacrucisdiTonelli
bloccatoinCina •> PAG35

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

da Lunedì 12 Agosto a Venerdì 23 Agosto

SNA - Sindacato Nazionale Agenti
Sezione Provinciale di Brescia

Si Comunica che le Agenzie
di assicurazione di Brescia e Provincia

rimarranno chiuse per ferie estive

Nei restanti giorni di Agosto apertura
degli sportelli al pubblico con orario ridotto

dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Cogliamo l’occasione

per augurare a tutti Buone Vacanze

ASSICURAZIONI
CHIUSURA PER FERIE ESTIVE

Via Ugo Foscolo, N° 31
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