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Inautosenzapolizza
aBresciacomealSud

La campagna abbonamenti de-
del Brescia Calcio non contem-
pla prezzi agevolati o la gratui-
tà, come accade nel resto del
Paese, per i tifosi disabili. A lo-

ro, inoltre, sarebbero riservati
quest’anno solo 4 posti senza te-
ner conto delle normative che
ne contemplano una cinquanti-
na. Mancherebbero i posti per

gli accompagnatori e la copertu-
ra. A denunciarlo è il gruppo Fa-
cebook «Brescia club Rondinel-
le rotanti» che conta oltre 200
membri. •> GIANSANTI PAG9
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CALCIO. Primo testinternazionalesuper: Donnarumma-bis,Besiktasko

ILDIBATTITO

DelBonolancia
lasfida:«LaLega
sipuòbattere
partendodallecittà»

Le proporzioni del fenome-
no sembrano allarmanti.
Se su 70mila veicoli tran-
sitati al giorno sulle stra-
de di Ospitaletto ben 4mi-
la in un anno sono stati
pizzicati senza assicura-
zione, siamo di fronte a
un vizio molto più diffuso
di quel che si potrebbe pen-
sare. Se il dato di Ospita-
letto venisse amplificato

su scala provinciale, con i
volumi di traffico delle
strade bresciane c’è da pre-
occuparsi per i rischi mol-
to alti di incappare e di
«entrare in collisione»
con qualche automobili-
sta che viaggia senza poliz-
za. Sopratutto pare di ca-
pire che non sia più un fe-
nomeno che riguardi solo
le regioni del sud. Eviden-

temente c’è da pensare che
chi non si assicura tutto
sommato rischia poco. Au-
spicare un’azione di con-
trasto più aggressiva ver-
so chi si mette in strada
senza copertura assicura-
tiva è il minimo, dall’al-
tro lato servirebbe una ri-
considerazione dei costi
troppo spesso fuori con-
trollo delle polizze.
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IN EDICOLA 
CON IL QUOTIDIANO

IL LAGO DI GARDA
carta stradale e naturalistica 
con percorso ciclopedonale in allegato

LASTORIA

ALavenonec’èun’oasi
percavallieuomini •> PAG14

ILRAPPORTO

Curadelverdecarente
inunpaesesucinque  •> PAG17
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ILCASO.Ladenuncia suisocial deitifosi in carrozzinadel «Brescia club Rondinellerotanti»

Stadio«off limits»peridisabili
Ipostiriservatisarebberosoltantoquattro.Madaregolamentodovrebberoesserecinquanta

Commozione in Valcamonica
per la morte di Manuela Saviori
e Mario Cere, marito e moglie
vittima del terribile incidente
in moto di sabato all’altezza del
viadotto Saletto a Berzo Demo.
La coppia lascia una figlia dodi-
cenne. E a Ghedi dolore per Giu-
sy Fasano, morta dopo tre gior-
ni dal terribile schianto di Caste-
nedolo. •> PAG7 L’incidentedi Berzo Demo

LATRAGEDIA.Lasciano unafiglia dodicenne

LaVallecamonica
piangelamorte
diMarioeManuela

di CARLO PELANDA

Italiaarischio
compressione

P
er il rilancio dell’economia italiana
non solo è necessario un progetto
interno di stimolazione fiscale e
riduzione del debito, ma anche
l’aggiunta di un forte incentivo sia per

l’adeguamento tecnologico 4.0 delle imprese sia
per favorire la loro competitività globale. Ed è
altrettanto urgente formulare una strategia di
riposizionamento dell’Italia nel sistema
internazionale.

Il mondo sta cambiando velocemente e tutti gli
schemi del passato sono obsoleti. L’Unione
europea sta perdendo la configurazione di
comunità inclusiva e bilanciata e prendendo
sempre più quella di tentativo egemone
franco-tedesco. Lo si vede nel linguaggio del
recente trattato bilaterale di Aquisgrana tra i
due, ma ancor di più nei fatti: i principali
progetti tecnologici-industriali futuri “europei”
mostrano un monopolio di fatto franco-tedesco,
l’inclusione per ruoli marginali di altre nazioni e
l’esclusione dell’Italia. Questa in realtà è una
pressione: ti includiamo a condizione che tu
converga in posizione secondaria sul progetto di
una sovranità e difesa europea post Nato. Per
esempio, Parigi ha imposto a Fincantieri un
accordo con Naval Group (militare) per
permetterle l’acquisizione di cantieri francesi
con l’intento di tagliar fuori Leonardo (ex
Finmeccanica). Il 31 luglio il governo italiano ha
approvato l’operazione con una delibera che ne
mostra l’indecisione: raccomandazioni, ma non
paletti concreti, di tutela degli interessi italiani.
In sintesi, Roma ha il dilemma di come restare
nella Ue, che ne è un moltiplicatore
irrinunciabile di forza economica, senza essere
“ascarizzata”. Per inciso, Londra sta
confermando la Brexit anche per questo motivo.
Un altro problema è che il sistema industriale
tedesco sta cambiando rapidamente. Buona
parte dell’industria italiana fornisce componenti
a questo. Nel breve, la crisi dell’export tedesco a
causa della guerra commerciale tra America e
Cina, che ne ha ridotto la domanda, è un motivo
per la stagnazione italiana. Nel medio-lungo,
l’eccessiva dipendenza dalla Germania potrebbe
essere impoverente per due motivi: rischio
geopolitico e salto di molte aziende tedesche in
tecnologie per cui le forniture italiane
potrebbero diventare obsolete, per esempio
nell’auto elettrica, o sostituite “politicamente”.
Soluzioni? Oltre agli stimoli interni, rinforzare
l’alleanza con l’America, in particolare
nell’industria tecnologica, per avere più forza
negoziale nell’Ue e più presenza nel mercato
statunitense e globale.

www.carlopelanda.com

DOPOL’ONDATADIMALTEMPO.AlVillaggioPrealpino
Lavorinostopperridareuntettoaglisfollati
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L’INDAGINE

Bandadellospray
Eccodoveha
colpitoaBrescia

BEDIZZOLE
Rogoindiscarica:
spuntal’ombra
delraiddoloso
•> MORABITO PAG13
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OSPITALETTO

Furbetti «creativi»
dellastradatraditi
dalletelecamere

MONTICHIARI
Paliodegliasini
AssenteVeleno
trionfaAttila
•> MORABITO PAG19

coper.it

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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