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SCUOLA. Il bilancio dei test Invalsi: gli studenti bresciani «bocciati»

Trentasette gallerie sorvegliate
speciali. Il monitoraggio pro-
mosso dalla Provincia riguarda
i tunnel di lunghezza superiore
al mezzo chilometro che do-
vranno allinearsi alle nuove di-

rettive dell’Ue. E non sarà faci-
le. «Non siamo in emergenza -
osserva Antonio Bazzani, consi-
gliere provinciale con delega al-
la Viabilità - ma molte gallerie
presentano problemi legati alle

infiltrazioni d’acqua e all’area-
zione». Tra una settimana il
Broletto farà il punto sulle ispe-
zioni nelle gallerie per mettere
a fuoco tutte le priorità di inter-
vento.  •> REBONI PAG 14

•> DARRA PAG19

IpiccolitifosidelBrescia
cosìnoncrescono

CONSIGLIOCOMUNALE.Decisoil provvedimento

Caffaro,laLoggia
cancellal’Imu
suiterreniinquinati

•> BIGLIAPAG6

LAPOLEMICA.Tornaall’Anasunsegmentodellarete
Stradedisastrate, il futuroresta incerto

TOSCOLANO

Levilledilusso
sfregianoilvolto
dell’altoGarda

ILCASO.Dopo iponti, laProvinciapromuoveuna seriedi controlliperallinearsi alle direttive Ue

Sorvegliatespeciali37gallerie
Sottolalenteitunnelbrescianiconunalunghezzasuperioreaicinquecentometri

Un emendamento cancella l’I-
mu sui terreni agricoli inquina-
ti e soggetti all’ordinanza sinda-
cale del sito Caffaro. È quanto
emerso ieri dal Consiglio comu-
nale sul bilancio: il preventivo è
stato approvato dopo una lunga
maratona nella quale non sono
mancati momenti di acceso di-
battito. Ok al regolamento an-
ti-evasione.•> DANESI PAG8
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di ANTONIO TROISE

Azienda Italia
in frenata

L
’Azienda Italia si è fermata. Anzi, di
più, ha ingranato una pericolosa
retromarcia. Nel 2019, nelle nostre
industrie, nella stragrande
maggioranza dei casi gli impianti

hanno girato al minimo. In altri, come
dimostrano i tavoli di crisi aperti al ministero
dello Sviluppo Economico, si sono addirittura
fermati. Con qualche importante eccezione.
Come quella delle imprese del Nord-Est,
tradizionale locomotiva del Paese, dove i
fatturati continuano a crescere a ritmi
decisamente superiori alla media italiana. Ma
nelle altre aree del Paese la situazione è molto
diversa tanto che, spiega l’Istat, un calo della
produzione industriale così marcato come
quello registrato a livello nazionale nel 2019
non si vedeva da almeno sei anni. I numeri
messi nero su bianco dall’Istat sono da allarme
rosso. È vero che sul dato pesa il lunghissimo
ponte di fine anno, con le festività a ridosso del
27 dicembre che hanno spinto gli italiani a
lavorare qualche giorno in meno rispetto al
2018. Ma, a pesare sulla nostra industria, è stato
soprattutto il forte rallentamento dei commerci
internazionali dovuto alle scelte
neo-protezionistiche dell’amministrazione
Trump. La guerra dei dazi ha avuto un effetto a
cascata sull’economia globalizzata, con una
contrazione della crescita nei Paesi che
esportano di più; non a caso, il crollo è stato
addirittura peggiore in Germania. E il vento
della recessione industriale è soffiato forte
anche in Francia: insomma, siamo in buona
compagnia. Il problema, però, è che il trend
negativo potrebbe continuare anche nei
prossimi mesi. Ci si attendeva, infatti, un primo
«rimbalzo» positivo a gennaio. Poi, però, ci ha
pensato il virus cinese a far rivedere al ribasso
tutte le previsioni, portando sull’orizzonte
nuvoloni carichi di incertezza: una doccia
fredda per tutta l’economia mondiale dal
momento che l’impero cinese vale da solo il 18%
del Pil mondiale. Rispetto a questi numeri fa
sicuramente bene il ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri, a convocare già per oggi un
vertice per far ripartire gli investimenti
pubblici. E altrettanto bene si è mosso il
ministro dello Sviluppo Economico, Stefano
Patuanelli, che ha messo in campo l’ipotesi di
un «decreto crescita bis». Resta il fatto,
evidente, che fino a ieri l’agenda dei partiti era
soprattutto impegnata sul fronte della
prescrizione. Tema importante, per carità. Ma
decisamente distante rispetto alle emergenze
del Paese reale.

LONATO

Ilsindacosalva
l’alpinocolpito
dauninfarto
durantelamessa

Difficile che così i piccoli
tifosi del Brescia crescano.
Perché un’iniziativa così
meritoria, invitare alla
partita in curva sud 1000
ragazzini delle società affi-
liate della provincia, è fi-
nita come non doveva? Al-
la fine della gara con l’U-
dinese a questi ragazzini,
stando a quanto racconta-
no tra gli altri gli ultras

1911 che erano in curva
sud, era stato promesso
che i giocatori sarebbero
andati a salutarli lan-
ciando loro le maglie. An-
che noi siamo stati bambi-
ni-tifosi al Rigamonti e
possiamo capire la delu-
sione di tutti quando i lo-
ro beniamini negano un
momento indimenticabi-
le per una vittoria sfuma-

ta al 92’. Ma quei mille
bambini sono potenziali
tifosi del Brescia in una
provincia che, al contra-
rio delle vicine (e rivali)
Bergamo e Verona, con la
squadra della città è stori-
camente tiepida. Bene che
la società abbia garantito
che rimedierà: il Brescia
ha estremo bisogno di pic-
coli tifosi che crescono.

•> REBONI PAG14

•> SCARPETTA PAG19
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ECONOMIA
Ubi,ildividendo
cresce:0,13euro
perogniazione

•> CESCO PAG11

SANITÀ
IstitutodelRadio:
arrivalamacchina
perlenuovecure

IN EDICOLA A 7,90 €

CALCIO

LazonaCesarinispinge
ilBresciaversolaB •> PAG24-25

L’EVENTO

Beckaccendel’estate
delVittoriale •> PAG30

Via A. Inganni, 6/c - BRESCIA
tel. 030/2808608 - www.jspizza.it

email: js.cri.pizza@gmail.com

DA OGGI INAUGURAZIONE 
CUCINA ANCHE TAKE AWAY CON 

APERITIVO OFFERTO NELL’ATTESA

CAFFI GOMME

VENDITA - ASSISTENZA
RIPARAZIONE - PNEUMATICI
ERBANNO di Darfo B.T.  - Brescia - via S. Martino, 58

Tel. e Fax 0364.531873 - e-mail: caffi gomme@gmail.com

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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