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Bellepromesse,ma
ineoassuntidovesono?

Un operaio di 51 anni è morto
folgorato mentre era al lavoro
in un cantiere edile a Castiglio-
ne delle Stiviere, in provincia di
Mantova. Angelo Baresi, resi-

dente a Rudiano, stava lavoran-
do a una gettata di cemento, ma-
novrando il lungo tubo da cui
fuoriesce il calcestruzzo, quan-
do il braccio metallico della be-

toniera, azionato da un collega,
ha toccato una linea elettrica da
15mila volt che si è scaricata
sull’uomo.
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DESENZANO. Da un anno allacciati abusivamente a elettricità e acqua

MALTEMPO

Dopolebufere
lacontadeidanni:
incittàammonta
a6milionidieuro

A pochi mesi dalla sua ap-
plicazione Quota 100 sem-
bra già in frenata. Le ri-
chieste dopo il boom ini-
ziale segnano il passo. Nel
Bresciano al 30 luglio era-
no ferme a 2336 domande
presentate. Ma a deludere
le promesse è soprattutto
il mancato ingresso nel
mondo del lavoro di giova-
ni che avrebbero dovuto

rimpiazzare le uscite per i
pensionamenti. Forse, se
va bene, ogni tre pensiona-
menti c’è stata una nuova
assunzione. Un po’ poco.
E sarebbe anche interes-
sante sapere con quale ti-
po di contratto sono stati
inseriti i pochi neoassun-
ti. I dubbi su questo sono
legittimi visto il drastico
taglio delle retribuzioni

in atto da anni nei con-
fronti dei giovani anche
nella ricca Brescia. Basta
una parola: sottopagati.
Quindi risultati non certo
lusinghieri. E tutto questo
mentre si è ancora in atte-
sa di conoscere il conto che
Quota 100 presenterà al
bilancio di un sistema pre-
videnziale già minato dal-
la crisi demografica.
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DaPassiranoinBrasile
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LATRAGEDIA.L’infortunio a Castiglionedelle Stiviere.L’operaio èdeceduto all’ospedaleCivile

Muorefolgoratoinuncantiere
AngeloBaresi,51annediRudiano,èstatocolpitodaunascaricaelettricadi15milavolt

Due diportisti che dormivano
sotto coperta non si sono resi
conto che il moto del lago e il
vento avevano rotto gli ormeggi
e fatto cedere l’ancora. La loro
imbarcazione è così andata alla
deriva per una cinquantina di
metri. Una guardia giurata che
ha assistito alla scena ha avverti-
to la Guardia costiera che li ha
salvati.  •> SCARPETTA PAG19 Idue sonostati subito«salvati»

LIMONE.Recuperati dalla Guardiacostiera

Siaddormentano
el’imbarcazione
finiscealladeriva

di ANTONIO TROISE

Unacrisialbuio
eicontidelPaese

È
la crisi di governo più rovente
dell’Italia repubblicana. Ha
impegnato il premier, Giuseppe
Conte, in un duello all’ultimo
«sangue» con il suo vice, Matteo

Salvini. Ha spinto il presidente della
Repubblica ad avviare in tempi record l’iter
istituzionale per dare una guida al Paese o
tornare alle urne. Ma è sul fronte dell’economia
e del Paese reale che la crisi di governo rischia di
avere gli effetti più dirompenti. Non a caso, ieri,
il numero uno di Confindustria, Vincenzo
Boccia, ha fatto suonare il campanello
d’allarme. Spiegando che agli imprenditori
interessa assai poco il colore del prossimo
esecutivo. Il giallo, il rosso e il verde possono
combinarsi come si vuole. Le alchimie politiche,
da questo punto di vista, non appassionano il
mondo produttivo. Quello che importa, invece,
è che alla fine della rissa ci sia un governo in
grado di governare e non di tirare a campare.
L’agenda è fitta di impegni importanti. A
cominciare, ovviamente dalla prossima
manovra economica, crocevia per un Paese che
deve trovare almeno 23 miliardi di euro per
evitare che dal primo gennaio scatti l’aumento
dell’Iva. Una vera e propria batosta per i nostri
portafogli e per un’economia che viaggia al
ritmo dello zero virgola. Senza contare il fatto
che entro lunedì l’Italia dovrebbe indicare il
nome del nuovo commissario Ue. Una partita
che non si può perdere. Inoltre su questo trend
già deprimente potrebbe scaricarsi il peso della
nuova recessione mondiale. La Germania ha già
innestato la retromarcia, gli Stati Uniti si
accingono a farlo. Ed aumentano anche le
tensioni commerciali alimentate dalle politiche
neo-protezionistiche di Trump.

Di fronte ad un orizzonte così pieno di
nuvoloni, si capiscono le preoccupazioni degli
imprenditori e anche le ragioni dei toni
allarmati fatti filtrare dal Quirinale. Molto
probabilmente, fra domani e lunedì, il
presidente della Repubblica giocherà la sua
prima carta, dando un incarico esplorativo per
verificare la possibilità di maggioranza
alternativa a quella giallo-verde ed evitare il
ricorso al voto anticipato, come chiesto da
Salvini. Ma, quello che serve oggi al Paese è di
uscire al più presto dal tunnel della crisi, con un
esecutivo fondato su alleanze politiche serie,
tenute insieme da programmi condivisi e non
solo da “contratti” più o meno notarili.
Altrimenti il rischio è di ripiombare ancora
nella palude dell’incertezza. Con conseguenze
pesantissime per cittadini e imprese.

ALL’ISOLAD’ELBA.Dopountuffoinmareazzardato
Sedicennebrescianorischialaparalisi
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LONATO

Rubadallacassa
efingelarapina
Barista denunciata

AMBIENTE
Rifiuti:extracosti
perlaLoggia
di1,9milioni
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L’ALLARME

NellaBassatroppi
casididermatite
dell’acarodeitarli

PREVIDENZA
Quota100:dopo
ilboomaBrescia
richiesteincalo
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Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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BRICCHETTI

Ho risolto
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Via Milano, 32/d - Brescia - Tel. 030.3757175

www.marmistaperani.com Marmista Perani
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