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•• Firmato ieri, al termine
di un incontro tra azienda,
sindacati e rappresentanti di
stabilimento, l’apertura del-
la procedura di Cassa inte-
grazione guadagni ordinaria
per 217 dipendenti della Car-
tiera Mosaico di Toscolano
Maderno, Gruppo Burgo. Sa-
rà in vigore da domani fino
al 26 settembre. Causa prin-
cipale: la bolletta energetica
insostenibile.
Luciano Scarpetta pag.29

Antonio Troise

ILCANTIEREDELLATAVGiù ildiaframma

Rispunta la talpa:
aperto il traforo
Lonato-Desenzano

GRAZIE DEL PARCHEGGIO
MA IL NUOVO STADIO?

Corbetta, Maffessoli pag.36, 37

SERIE B Alle 20.30

AlRigamonti
c’è ilBenevento
Per lerondinelle
tiraariad’allungo

SANITÀ: LA VISITA
La vicepresidente
conferma la svolta:
nuovi ospedali
nel basso Garda
(ma tempi lunghi)

ALLEATI CONTRO
Dall’autonomia
a Moratti candidata
al posto di Fontana:
tra Lega e Fdi silenzi
gelosie e imbarazzi

FESTIVALLEXGIORNATE
Il Maschio inutile
di Banda Osiris
«Ecco il vero
sesso debole»

Elia Zupelli pag.43

Banda Osiris

MarcoBonometti

•• L’affondo di Marco Bono-
metti, l’industriale leader del
gruppo OMR, a colloquio
esclusivo con Bresciaoggi, è
secco: su energia e gas l’Italia
sta rischiando la sopravviven-
za. La politica ha gravi re-
sponsabilità. E la guerra tra
Russia e Ucraina ha solo acui-
to il problema: «Se questa
emergenza non viene affron-
tata subito, salta tutto».
Vincenzo Corbetta pag.13

L’INDUSTRIALE IlbrescianoleaderdelgruppoOMRa ruota liberasull’emergenzaenergeticaesullapoliticachenondecide:«Irresponsabili»

Partiti, la sferzata di Bonometti
«Bloccano le trivellazioni in Adriatico, tentennano sui rigassificatori: a rimetterci sono imprese e famiglie»

LetiziaMoratti

•• Anchenella loro terra d’e-
lezione le scuole paritarie
dell’infanzia soffrono. E il ca-
ro energia sta diventando la
goccia che fa traboccare il va-
so. Se da qui a fine anno non
arriveranno adeguati contri-
buti statali, a Brescia per al-
cune di esse la chiusura di-
venterà scelta obbligata, per-
ché in apparenza priva di al-
ternative. L’allarme arriva
da Massimo Pesenti, respon-

sabile Fism (Federazione ita-
liana scuole materne) in cit-
tà. L’aumento delle rette per
far fronte al salasso delle bol-
lette? Una soluzione «sem-
plice» ma che, ora non viene
presa in considerazione «per
non gravare su bilanci fami-
liari, anch’essi sotto stress».
Dunque: o soldi pubblici, al-
tre forme d’aiuto da indivi-
duare oppure tutti a casa.
Mimmo Varone pag.14

CAROENERGIA Istitutibresciani indifficoltà:«Nonvogliamoalzare lerette»

Bollette salate, spalle al muro
per le scuole materne paritarie

LACRISIFirmato l’accordoazienda-sindacati

Cartiera di Toscolano
Da domani 217 in Cig

LacartieradiToscolano

P er essere un governo
che ha imboccato da
tempo la strada
delle dimissioni e

che è rimasto in carica solo
per il «disbrigo degli affari
correnti», c’è da dire che,
soprattutto nelle ultime
settimane, di ordinario nella
sua attività c’è stato ben poco.
Anzi. Basta considerare, il
decreto Aiuti bis appena
licenziato dal Parlamento e
quello «ter» che potrebbe
approdare a Palazzo Chigi
già oggi.
Due pacchetti di misure e
sostegni per famiglie e
imprese che sfiorano i 30
miliardi, in pratica la dote
che, in altri tempi e con un
governo pienamente in
carica, sarebbe stata
assorbita da una legge
Finanziaria. E non basta.
Perché alcuni leader politici,
a cominciare da Lega e M5s,
avrebbero voluto anche
qualcosa in più, chiedendo
all’esecutivo di andare oltre,
sforando ancora una volta il
deficit. Poco importa se poi
questo «scostamento» di
bilancio avrebbe in qualche
maniera tolto risorse al
prossimo esecutivo, quello
che entrerà in carica fra un
mese circa. La verità è che in
tempi «straordinari» non c’è
spazio per una gestione
«ordinaria» della cosa
pubblica. Il gas continua a
costare follie, le imprese
chiudono perché non riescono
a sostenere i costi di energia e
materie prime, le famiglie
tirano la cinghia per pagare
le bollette: non c’è tregua che
tenga.
segue a PAG.46

«STRAORDINARIO»

GLI AIUTI
A CASCATA
E L’EREDITÀ
DI DRAGHI

L’enormetalpasbucadalmonte: lagalleriaèlunga4.750metri

Valentino Rodolfi pag.18

I l parcheggio di via dello
Stadio e non più il
parcheggio dello stadio?
Bene, bravi, bis!

Fantastico che sia gratuito
tutto l’anno, tranne quando
il Brescia gioca in casa.
Oggi, alla riapertura in
occasione dell’anticipo
serale di campionato contro
il Benevento, si pagheranno
5 euro. Ma quando si
tornerà a parlare di nuovo
stadio? Davvero il Brescia è
destinato a giocare nei secoli

dei secoli in quel tugurio
ripittato chiamato
Rigamonti e che in tv fa un
effetto peggiore che dal vivo?
Il 2023 potrebbe essere
l’anno buono: ci sono le
elezioni comunali. Il nuovo
sindaco vuole passare alla
storia? Allora... parcheggi
tutti i progetti che non siano
il nuovo stadio. Il Brescia e i
bresciani lo aspettano da 30
anni. E non sono più
disposti ad accontentarsi di
un comodo posteggio.

LA LEONESSA

MassimoCellinoePepClotet

Silvia Avigo pag.28

Manuel Venturi pag.11

DATI SEMESTRALI

Lametalmeccanica
madeinBscorre
maconil fiatone:
costidiproduzione
nonpiùsostenibili

Nell’inserto centrale

EDILIZIAEDINTORNI
Unapreziosaguida
suristrutturazioni,
bonus,materiali
greenetecnologici

Giuseppe Spatola pag.4

In Economia pag.10

BANCHE

LaValsabbina
ritoccaivertici:
Bonettidiventa
direttoregenerale

C he cosa significa
essere maschi
oggi? La
condizione

femminile è da tempo sotto i
riflettori, ma pochi parlano
della crisi mondiale del
maschio... Antiche certezze
si sgretolano. Nell’età della
pietra, i maschi facevano i
maschi e le femmine
facevano le femmine, o
almeno così sembra.
In Cultura pag.41

LO SHOW AL MORATO
Basta con i rinvii:
il 23 settembre
arriva Vernia
e vuol far ridere

- Controllo dell’ansia
 con l’anestesista o protossido
- Chirurgia Implantare e Mucogengivale
- Consulenze Odontoiatriche
- Protesi Fissa su impianti
- Igiene e sbiancamento in un’unica 
 seduta
- Ortodonzia Bambini - Adulti

Poliambulatorio odontoiatrico Direttore Sanitario Dr. Felice De Luca

Sede: Via Brescia, 118 - Montichiari (BS) - Tel. 030 962951
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-19.00

Mail: info@ndpstudiodeluca.it - www.ndpstudiodeluca.it

- Tutti gli esami si eff ettuano nella nostra sede:
Tac, Panoramiche, Radiografi e Digitalizzate e Status
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