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MALTEMPO

AngoloTerme
Lapioggiasporca
l’acquedotto

L’ALLARME.Sabato seraincorso Magenta lavittimaaccerchiata daun gruppodi adolescenti

Aggreditainstradaa15anni
Sonointervenutiun’ambulanzae icarabinierichehannoavviato le indagini
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IlConsigliodeiragazzi
inLoggiaèancoraalpalo
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CALCIO. Balotelli segna il 150° gol ma il Parma fa 1-1 con Grassi al 92’
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Una quindicenne è stata spinto-
nata violentemente sabato sera
a Brescia da alcune coetanee,
tanto da richiedere l’intervento
dell’ambulanza. Un fatto anco-
ra tutto da chiarire che lascia
sgomenti anche per l’ora e il luo-
go in cui è avvenuto: alle 21.30

in corso Magenta. L’adolescen-
te, molto scossa emotivamente,
è stata portata in Poliambulan-
za. I carabinieri hanno avviato
le indagini. La notizia dell’ag-
gressione, diventata virale sui
social, ha raccolto centinaia di
commenti.  •> PARI PAG8
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di CARLO PELANDA

Impresepiùforti
dellapolitica

A
l trentennale declino della ricchezza
nazionale e alle crisi visibili in alcuni
settori industriali, si contrappongono
i dati che mostrano un’economia
ancora così forte e reattiva da rendere

possibile l’inversione qualora si instaurasse una
conduzione politica con al centro della missione
di governo lo sviluppo. Nel 1861 i protagonisti
del Risorgimento italiano dissero: l’Italia c’è,
ora bisogna fare gli italiani. Oggi bisognerebbe
dire: gli italiani ci sono, ora c’è da rifare l’Italia.

Nei commenti prevale l’attenzione ai fatti
negativi - comprensibile per la missione critica
della stampa in una democrazia -, ma il Natale è
occasione per farci tutti un dono reciproco
richiamando l’attenzione su quanto di positivo
c’è nella nostra comunità nazionale. Chi scrive,
oltre al mestiere accademico, è anche stratega
di un gruppo di investimenti industriali. Da
questo osservatorio si vede che non c’è posto al
mondo come l’Italia dove le piccole e medie
aziende sono definibili come «salvadanai
magici»: ci metti 1 euro e poi ne ricavi 3. Il
merito è di una cultura d’impresa eccezionale
per flessibilità, capacità innovativa e audacia
commerciale. Certo, ci sono gap. Ma il dato
rilevante è che un numero crescente di imprese
li sta risolvendo rapidamente - anche
rendendosi conto che «piccolo» non è più bello
- segno di una grande reattività e
consapevolezza dei requisiti di competitività,
per altro senza facilitazioni dalla politica
economica, anzi. Nessun Paese può esibire un
così grande numero di piccole-medie aziende
internazionalizzate. E ce ne sono almeno
tremila che, nei prossimi 5 anni, potrebbero
quotarsi posizionando Borsa italiana tra le più
grandi del mondo.

Molti sociologi descrivono una società italiana
in disfacimento morale. Le centinaia di migliaia
di volontari dedicati a servizi nelle comunità
locali e milioni di famiglie solide non sarebbero
d’accordo. Poca istruzione? Certo, ma c’è anche
il fenomeno di auto-apprendimento informale
non registrato dalle ricerche standard.
Individualismo? Certo, ma anche
un’imprenditoria di massa che non ha eguali
nel pianeta. Disordine? Certo, ma anche grandi
vitalità e attivismo diffuso. Un ricercatore
tedesco, ospite dello scrivente in questi giorni,
ha detto: voi in Italia siete fortunati perché
riformare istituzioni che non funzionano è
molto più facile che rendere vitale una società
passiva. La citazione è indirizzata ai politici.
Cari auguri.

 www.carlopelanda.com
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LEFESTE

Latradizionevince
nelmenùdiNatale
DallevallialGarda
ègiàtuttoesaurito

L’ultimo sindaco era una
adolescente di nome Gior-
gia. Ma non ha avuto suc-
cessori. Il Consiglio comu-
nale dei ragazzi di Brescia
due anni fa è scaduto, ma
non è più stato rinnovato.
In Loggia, però, pare non
se ne siano dimenticati.
Infatti la scorsa primave-
ra il Consiglio senior ha
deliberato una modifica

del regolamento dell’as-
semblea junior. E ha fatto
partire la procedura di
rinnovo con l’obiettivo di-
chiarato di insediare il
nuovo Consiglio dei ragaz-
zi per l’inizio dell’anno sco-
lastico 2019-2020. Quel-
lo in corso, già arrivato al-
la boa del primo trimestre
senza che la fascia tricolo-
re di Giorgia sia finita sul

petto di qualche coetaneo
desideroso di apprendere
i meccanismi della demo-
crazia. Viste le beghe da
«social» che, ultimamen-
te, sono diventate il leit
motiv dei Consigli comu-
nali senior, forse l’impas-
se che blocca il nuovo Con-
siglio dei ragazzi è solo da
iscrivere alla voce «tutela
dei minori».

L’INCIDENTE
Minorenne ubriaco
allaguida«centra»
icarabinieri
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ADRO
Paurameningite
allaOldrati:per70
scattalaprofilassi

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

LE PIÙ BELLE

STORIE
DELL’ANTICO
TESTAMENTO
IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

STORIE
ANTICO

TESTAMENTO

LASTORIA

GlistudentiaBezos:
«Donaci una scuola» •> PAG11

ILTRAGUARDO

IltreninoinCastello
spegne 50 candeline •> PAG16

Lo storico pastificio
nel cuore di Brescia

nonchè nel cuore
dei bresciani
fin dal 1942.

Produzione casoncelli alla bresciana, tagliatelle, vari tipi di pasta 
all’uovo, pasta per lasagne, rotolo e pretagliata per casoncelli 
che potrete farcire con il vostro ripieno preferito. Produciamo 
comunque anche ravioli di “magro” (ricotta e spinaci), zucca, 
formaggi, e tutti quei formati di pasta come i: cappelletti, tortellini, 
gocce, ventaglietti, ventagli di zucca, quadri magri, quadri ai 
formaggi, gnocchi, creme di semolino, ecc.

PASTIFICIO FRANZONI
di Franzoni Roberto e Adriana s.n.c.

tel. 030.47541- email: pastificiofranzoni@libero.it
www.pastificiofranzoni.com
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