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LATESTIMONIANZA

EsplosioneaBeirut
PadrePuccini:
«Lasituazione
èfuoricontrollo»

L’Ecobomus per l’acquisto del-
le automobili elettriche, ibride
ed Euro6 ha fatto impennare le
vendite negli ultimi giorni an-
che nel Bresciano. I titolari del-
le concessionarie sono soddi-
sfatti, ma sottolineano il proble-

ma dell’insufficienza dei fondi.
Da Mandolini, Bonera, Saottini
e Bossoni sono tutti d’accordo:
«Il fondo dovrà essere rifinan-
ziato al più presto». I 50 milioni
di euro stanziati dal Governo so-
no in esaurimento (ne ha pro-

messi altri 500). Molti operato-
ri aggiungono che per sostenere
anche l’indotto serviranno inter-
venti strutturali sul settore.
Una corsa all’acquisto che - di-
cono gli addetti ai lavori- non
va fermata. •> GIANSANTI PAG 9

Lacuccettaaduepiazze
elemoglia«rimorchio»

GLIINCENTIVI.In provinciauna impennatadellevenditegrazie alprovvedimento riservato aelettriche, ibride e«Euro6»

Ecobonusauto,èsubitoboom
Maifondistannogiàfinendoeiconcessionariavvertono:«Èinteressante,oravarifinanziatoalpiùpresto»

Unprogetto
perlaripresa

•> GATTAPAG 20

Un assegno da oltre 50 milioni
di euro (più di 50,2 milioni per
l’esattezza), oltre a un cospicuo
pacchetto di azioni di Intesa
Sanpaolo: sono i primi effetti
dell’Opas di Intesa Sanpaolo
sull’ex popolare per gli aderenti
al Sindacato Azionisti Ubi Ban-
ca spa, a forte connotazione bre-
sciana: prima dell’operazione
valeva il 7,7% nel capitale di
Ubi, che oggi riunisce il Cda. Il
board dovrebbe sancire il pas-
saggio della guida a Gaetano
Miccichè (Intesa), chiamato a

gestire la fase di integrazione
dei due gruppi che culminerà
l’anno prossimo con la fusione
dell’ex popolare in Ca’ de Sass.
 •> PAG11

L’OPERAZIONE.Glieffettidell’Opas diCa’ de Sass

Intesa-Ubi:assegno
daoltre50milioni
perisocibresciani
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di ALESSANDRO CORTI

F
inora non ha mai portato bene, al
governo, dare ai provvedimenti
anti-Covid il nome del mese nel quale
vengono varati. Anche per il
decreto-agosto, il copione è lo stesso,

con il duro scontro all’interno della maggioranza
su uno dei capitoli più importanti, quello sul
blocco dei licenziamenti. Una «sospensione» che
la Confindustria non ha affatto digerito
(«pietrifica l’economia», ha fatto sapere ieri) e
che piace poco anche all’ala più «liberal» del Pd.
Di tutt’altro avviso, invece, i sindacati, pronti a
ricorrere allo sciopero generale a settembre nel
caso in cui l’esecutivo decidesse di dare mano
libera alle imprese. La verità è che, dopo cinque
mesi di Covid, con un Prodotto interno lordo che
è in caduta libera, il Paese avrebbe bisogno di un
piano che vada un po’ al di là dell’emergenza.
Vanno bene, per carità, le misure tampone
contenute nell’ennesimo provvedimento varato
dall’esecutivo, dal blocco delle cartelle esattoriali
alla moratoria sui prestiti delle piccole e medie
imprese. Dalla proroga della cassa integrazione
alle varie misure di sostegno al reddito per coloro
che hanno pagato un prezzo altissimo sull’altare
della crisi. Ma si tratta, per lo più, di misure
assistenziali. Che poco o nulla hanno a che
vedere con un disegno che punti davvero alla
ripresa dell’economia.

Eppure, mai come questa volta, il problema
non è affatto di risorse a disposizione. I fondi non
mancano, se è vero che con i recovery fund
avremo a disposizione una dote di 209 miliardi
da investire proprio in un grande progetto per il
Paese. Senza contare i 37 miliardi messi a
disposizione con il Mes ma che, almeno per il
momento, il governo non intende utilizzare.

Un fiume di denaro che potrebbe dare una
spinta decisiva all’economia, soprattutto ora che
il virus sembra aver allentato la presa e che
l’azienda Italia sta registrando segnali di ripresa.
Ma forse, prima ancora (...)•> PAG2

ROVATO.Isequestrisonoraddoppiatiinseimei
Veicolisenzaassicurazione,èallarme

Gelosia o irrefrenabile
passione? Il dubbio resta.
La cuccetta per due allesti-
ta dall’autotrasportatore
per un viaggio trasgressi-
vo con la fidanzata si pre-
sta a due interpretazioni.
L’alcova serviva a placare
la tempesta ormonale più
forte di un camion turbo
intercooler o era un argu-
to strumento per non la-

sciare l’amata esposta al-
la tentazione del tradi-
mento? Al netto della mul-
ta inflitta al focoso camio-
nista per aver usato un’op-
tional (la fidanzata) vieta-
to dal codice, il dibattito
sta già montando sulla re-
te dei cb. I più preoccupati
sono i veterani del volante
che hanno macinato mi-
gliaia di chilometri di

asfalto e lunghi anni di
matrimonio. «E se ora - si
chiedono agitati - anche a
mia moglie monta la vo-
glia di un viaggio da clan-
destina nella motrice?»
Sarebbe l’addio ai paradi-
siaci viaggi in solitudine,
quelli dove nessuno ti ob-
bliga a indossare le patti-
ne prima di entrare nella
cuccetta a due piazze.

PREVALLE. L’inedita struttura si affaccerà sulla Gavardina
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ILRAID
Iladrisvaligiano
lacassaforte
dell’ospedale
diDesenzano
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CORONAVIRUS
Contagiinrisalita
inLombardia
Preoccupa
ilcaso-Mantova

CALCIOFEMMINILE

IlBresciaripartedallaB
«Cifaremovalere» •> PAG30

L’INTERVISTA

Gabbani:«Tornarequi
èunagrandegioia» •> PAG35

PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A € 9,90

Le più belle escursioni 
panoramiche
in Trentino

S.R.L.

Verifi che di impianti elettrici
d.p.r. 462/01

SERVIZI ISACCHI srl - CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) 
 Via Papa Giovanni XXIII, 4 - c/o Centro Servizi L’Onda  

Tel. 02.2840317 - www.serviziisacchi.it

Verifi che impianti messa a terra
Verifi che impianti elettrici 
ferroviari e metropolitani
Verifi che impianti elettrici 

in zone ATEX
Verifi che impianti di protezione 

contro i fulmini Cividate C. (BS) 
Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364 344596 - 0364 340213
www.autoricambi3a.it
info@autoricambi3a.it
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38 ANNI AL VOSTRO FIANCO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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