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Compila, ritaglia, consegna o spedisci il tagliando a 
Bresciaoggi “I COMMESSI DELL’ANNO 2019”, via Eritrea, 
20/a-b, 25126 Brescia e segui le classifiche provvisorie 
all’interno del quotidiano.

Il mio voto va a:
Nome commesso/a

Negozio

CAP Città

I COMMESSI
DELL’ANNO

20
punti

EDIZIONE 2019

È servita una manifestazione
per ricordare che nel Bel Paese le
regole e le leggi valgono solo per
chi non conta nulla, e che l’am-
biente è sempre una specie di ter-
ra di nessuno; o meglio dei po-
tenti (e ricchi) che nessuno co-
stringe alla legalità.

Sono stati necessari presidi e
striscioni piazzati sopra torren-
ti in agonia per ricordare che,
nonostante la volontà popola-
re, l’acqua è già un bene priva-

to. Almeno in Valcamonica, ma
non solo lì, dove non pochi pro-
duttori idroelettrici grandi e
piccoli si permettono di prosciu-
gare più di un torrente fregan-
dosene di concetti come deflusso
minimo vitale e decenza. Nessu-
no colpisce questi abusi conti-
nui, e anzi, per ironia della sor-
te i pirati dell’acqua sono pure
premiati: dagli incentivi per le
fonti rinnovabili che noi deru-
bati paghiamo in bolletta.

IL 2° VOL. È IN EDICOLA 1
1919•2019 centenario

ALFIANELLO. WalidEl Gargouh,12 anni, sièspento all’ospedalediBergamo

Mortoilragazzino
investitovenerdì
daunfurgoncino

LANOVITÀ

Oggionlineilnuovosito
corporate di Athesis •> PAG11

BASKET

ImpresadellaGermani:
espugnataMilano •> PAG48-49

«Race for the cure» supera ogni
aspettativa: ieri mattina sono
stati undicimila i partecipanti
alla corsa organizzata da Susan
G. Komen Italia per raccogliere
fondi da destinare alla lotta con-
tro il tumore al seno. Protagoni-
ste le «Donne in rosa», che han-
no vissuto la difficile esperienza
della malattia. Ma non sono
mancati uomini, famiglie e
bambini.  •> PANIGHETTI PAG7 «Donnein rosa»all Race FOTOLIVE

L’INIZIATIVA.«Racefor thecure» hafatto centro

Inundicimiladicorsa
perla«guerra»alcancro

di CARLO PELANDA

Conti pubblici
aiuti alle imprese

I
l settore manifatturiero, che è portante per
l’economia italiana, mostra da tempo
segnali di crisi causati da una molteplicità
di fattori: riduzione dell’export
dell’industria tedesca che importa

componenti prodotte in Italia; ritardo
nell’adeguamento tecnologico; difficoltà di
accesso al credito per le unità produttive più
piccole e, in generale, di reperimento di capitali
per la crescita; complessivamente, vulnerabilità
crescente alla rivoluzione (eco)tecnologica in
atto globalmente. Da un lato, il sistema
industriale è ancora forte e con capacità
competitive formidabili. Dall’altro, senza una
politica che metta al centro l’industria, e si
concentri sulle specificità di quella
medio-piccola, questa è destinata a subire crisi
competitive destabilizzando l’intero sistema
economico.

Il governo sta predisponendo un progetto di
bilancio 2020 che concede solo incentivi fiscali
insufficienti all’adeguamento tecnologico 4.0 e
niente altro di rilevante in termini di politica
industriale, pur positivo il tentativo di ridurre il
prelievo fiscale nelle buste paga. Si può
comprendere che le condizioni di finanza
pubblica non lascino grande spazio a
stimolazioni. Ma è incomprensibile che non
aumentino quelle per l’adeguamento
tecnologico, tagliando spesa pubblica
improduttiva, e, soprattutto, l’inerzia al
riguardo di misure qualitative con grande
efficacia che potrebbero essere fatte senza
spesa, contando sul fatto che in Italia i capitali
privati e le competenze ci sono e che si tratta
solo di connetterli con norme e veicoli adeguati.

Esempi. La relazione tra imprese e ricerca
universitaria è ancora ostacolata da barriere
burocratiche sul lato delle università:
rimuoverle totalmente darebbe alle imprese un
accesso facilitato alla tecnologia. Molte piccole e
medie aziende fanno fatica a trovare capitali di
investimento per finanziare l’espansione.
Creare società di investimento semplificate e un
segmento di pre-quotazione per piccole
imprese darebbe a migliaia di queste la
possibilità di reperire capitali in cambio di
azioni o quote societarie, considerando che su
circa 4mila miliardi di risparmio italiano ora
meno dell’1% è investito nel sistema produttivo
italiano. Creare contratti di lavoro semplificato
e flessibile favorirebbe l’ingaggio di giovani in
start up. In sintesi, mettere al centro l’industria
significa, oltre a ridurne i costi, lasciarla il più
libera possibile e facilitare gli strumenti per la
sua capitalizzazione.

 www.carlopelanda.com

CONONORE,CONAMORE.AlSanPaoloBresciasconfitto,maatesta
alta:perde2-1conilNapolidopoaverchiusoilprimotemposottodi2
reti(Mertens,Manolas).Nellaripresa,dopounareteannullatadalVar
aTonali, accorciaBalotelli, alsuo primogol conla Leonessa. Dedicato
alla figlia Pia, che l’ha accompagnato all’ingresso in campo: «Un sogno
chesi avvera,amore mio».  •> CORBETTA-ARMANINI PAG22-26
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CALCIO. Balo a segno, ma Brescia ko a Napoli

I«pirati»dell’acqua?
Impunitiepremiati

NOTTEDIVIOLENZA
DaMontichiari
allacittàrisse
concricecoltelli
•> PAG9 E 18

•> PAG15

MANERBIO
Prontosoccorso:
medicopicchiato
daunpaziente

Venerdì l’incidente, ieri il deces-
so all’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo. Non ce l’ha
fatta Walid El Gargouh, il 12en-
ne investito ad Alfianello da un
furgone mentre era in sella alla
sua bicicletta. Un’agonia dura-
ta due giorni, fino a quando il
suo cuore, ieri mattina, ha cessa-
to di battere. Il terribile inciden-
te era avvenuto verso mezzo-
giorno in viale Europa dove il
ragazzino, secondo quanto rico-
struito dalla Polizia Locale, sta-
va transitando con la sua bici-
cletta insieme a un gruppo di
amici. L’impatto con il furgone
guidato da una 70enne del pae-
se era stato violento. Il 12enne
rianimato sul posto era stato tra-
sferito a Bergamo in elisoccor-
so.  •> BUIZZA PAG8 Ilragazzino erastato trasferito inospedale con l’elisoccorso(repertorio)

InbiciclettaconamicisitrovavainvialeEuropa

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

BRESCIA - VIA CHIUSURE, 80
TEL. E FAX 030 313076 - CELL. 338 6597461

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
FORNITURA E APPLICAZIONE

LENTI A CONTATTO
PREZZI PROMOZIONALI
Le proposte e le tecniche

nel settore ottico 
anche per i più piccoli

OCCHIALI COMPLETI
con lenti ANTIRIFLESSO € 199,00

nuova CARROZZERIA

AURORA
NUOVA CARROZZERIA AURORA SRL

REZZATO (BS) - Via Garibaldi, 35
Tel. 030 2592266 - Fax 030 2591597

E-mail: info@carrozzeriaaurora.it
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