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L’INCHIESTA. Dal centro a via Crocifissa giovani a caccia di alcolici

Untristeviaggiosenza
vederenemmenoCR7

Un’invasione di corsia e uno
schianto frontale. Roberto Ca-
stelli, un 54enne residente a
Dello, è morto così, poco dopo
la mezzanotte di sabato. La sua
vita è finita al volante della sua

Opel Corsa, centrata in pieno
da un’altra utilitaria il cui con-
ducente, un ragazzo di 25 anni
residente a San Paolo, ha perso
non si sa come (le verifiche con
l’etilometro sono state negati-

ve) il controllo. L’incidente è av-
venuto sulla quinzanese, a bre-
ve distanza dall’azienda in cui
la vittima, che è morta sul col-
po, lavorava come operaio torni-
tore: la «Atib».  •> PARI PAG12

IL CASO. E intanto il Brescia perde anche con la Juve

Sexy-ricattoaBalo:
«L’hodenunciata,
sudimesolobugie»

•> GIANSANTIPAG 7

•> MATTEI PAG9

Non è finita finché non è
finita, dice qualcuno. E
va bene: la speranza è l’ul-
tima a morire. Ma il Bre-
scia che nelle ultime 8 par-
tite ha fatto 3 punti, non
vince da oltre due mesi e
che è atteso dalla sfida di
venerdì sera in casa con-
tro il Napoli (prima del
trittico contro Sassuolo,
Fiorentina e Genoa: mi-

ni-ciclo decisivo) sembra
camminare mestamente
verso il ritorno in Serie B
dopo un solo anno di per-
manenza in Serie A. Come
peraltro è capitato sempre
in tutta la sua storia, ecce-
zion fatta per i 4 campio-
nati targati Baggio e negli
anni ’60. Poche gioie in
questa stagione: gli ap-
plausi per una manovra

che in certe partite non è
dispiaciuta e poco altro.
Nemmeno la possibilità
di vedere all’opera diretta-
mente uno dei giocatori
più forti della storia del
calcio mondiale: per un
motivo o per un altro, Cri-
stiano Ronaldo è rimasto
fuori sia nella partita
d’andata che in quella di
ritorno. E saluti a tutti.

LATRAGEDIA.DavideSavellidaagostovivevaaBali
Brescianoperde lavita inIndonesia

MONTICELLI

Incendioinchiesa
Ilfumoannerisce
muriealtare

IN EDICOLA A 5,90 €

INREGALOCONBRESCIAOGGI

Domanil’Almanacco
delCalcioBresciano

LAFESTA

DaLodrinoaOspitaletto
ègiàcarnevale •> PAG15

DELLO.Un’invasionedi corsiadall’effettotragicodopolamezzanotte disabato sullaQuinzanese

Muorea54anninelfrontale
L’autodiRobertoCastellièstatacentratadaun’utilitariaconunragazzoalvolante

È finito al centro di una vicenda
giudiziaria per essere stato og-
getto di una tentata estorsione
da parte di una ragazza vicenti-
na e del suo avvocato, ma ha re-
spinto ogni addebito e anzi ha
denunciato la situazione. Così
Mario Balotelli ha reagito dopo
che una ragazza lo aveva ingan-
nato sull’età, tentando di ricat-
tarlo.  •> PAG8

SSSSbbbbaaaalllllllloooo ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuooooSSbbaallllooccoonnttiinnuuoo

di CARLO PELANDA

Troppeombre
nelProgettoSud

N
ell’ottobre 2019 l’Ue comunicò al
governo italiano che se avesse
ridotto gli investimenti nel Sud,
anche l’Europa avrebbe tagliato i
fondi strutturali dedicati. Pertanto il

governo ha dovuto annunciare un programma
di investimenti, 136 miliardi in 10 anni, per non
perdere i denari. Ciò fa sospettare che il
progetto sia più cartaceo che reale, anche
considerando che dei 76 miliardi di
investimenti già approvati negli anni scorsi per
progetti infrastrutturali nazionali, pochissimi
sono stati impiegati. Il punto: all’economia
italiana in recessione serve disperatamente lo
sblocco dei progetti deliberati e programmati
come intervento d’emergenza per contrastarla.
Una pur piccola parte dei soldi citati basterebbe
allo scopo se impiegata subito. Ma, oltre a
questo, bisogna correggere il metodo delle
politiche per lo sviluppo del Sud (e isole) perché
nel programma recentemente presentato,
infatti, appare prevalente la riedizione di quello
assistenziale che mai ha funzionato.

Luci. Il problema principale del Sud è che sta
in fondo a una penisola e che è lontano dal
centro del mercato europeo e quindi
penalizzato dai costi logistici. Pertanto è
prioritario connetterlo meglio con il Nord con
più e nuove linee passeggeri e merci ad alta
velocità nonché strade rotabili, azione
necessaria per la competitività delle vie
marittime. Su questo punto il progetto cartaceo,
considerando l’evoluzione della rete a banda
larga già in atto, appare consistente. Ma per il
resto no. Creata la connettività poi va costruito
un mercato che possa usarla. E servono tre
condizioni: sicurezza, ordine amministrativo e
competitività territoriale. In Puglia, Calabria,
Sicilia e Campania, pur aree che mostrano
situazioni imprenditoriali innovative, sono
rilevabili fenomeni criminali e di malgoverno di
entità tale da scoraggiare investimenti privati.
La soluzione è investire in più carabinieri che
assicurino il controllo e la legalità del territorio,
tema sfumato nel progetto. Poi va cambiato il
modo stimolativo. Invece che flussi assistenziali
è più produttivo detassare. Il problema è la
concorrenza fiscale interna tra territori. La
soluzione è detassare sul piano nazionale quei
settori economici che più aiuterebbero il Sud
con beneficio anche al Nord: turismo, start-up
tecnologiche, agricoltura, ecc. Per le isole, in
particolare la Sardegna, la detassazione
compensativa dovrebbe essere totale per le
imprese. Così funzionerebbe, per tutti.

 www.carlopelanda.com
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DaWuhanarriva
lavocebresciana
disperanza:«Orail
peggioèpassato»

•> VERTUA PAG11

•> PAG14

•> MORABITO PAG14

MONTICHIARI
Autofantasma:
spuntanoaltri
centotruffati

•> ROMELE PAG13

AMBIENTE
Torrentiarischio
sulSebino:ora
fannomenopaura

Svolgiamo servizi e interventi
di restauro dal piccolo privato

fino alle grandi opere

www.fes-sabbiature.it

coper.it
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