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Più il prezzo del quotidiano

Regenielemezze
veritàamericane

ECONOMIA. Idati Istatconfermano:il Pilbatte le stime. Possibileun aumentodell’1,5% nel2017

di RICCARDO BORMIOLI

Il premier Gentiloni: «Buona base per il rilancio». Padoan: «Ma ora occhio ai giovani»
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DAL SUCCESSO UMBRIA JAZZ 2017

l vero dramma di questo Paese è che
qualunque tragedia viene vissuta con un
tale tasso di schizofrenia che alla fine
risulta difficile se non impossibile
discernere tra verità e menzogna. Fioccano
le accuse, le dietrologie, le mezze verità e tutto
finisce nel calderone dell’indistinto e
dell’indefinito. Il caso Regeni ne è un esempio
quasi paradigmatico. Tutto ricomincia, dopo
mesi di oblio, sulla vicenda con un articolo del
New York Times. Cosa sostiene il più autorevole
giornale americano? Prima di tutto che
nell’amministrazione Obama giunsero,
attraverso fonti spionistiche al Cairo,
informazioni esplosive sulla morte del giovane
studente italiano. Informazioni che indicavano
come responsabili del rapimento e della morte
di Regeni ad elementi dei servizi di sicurezza
egiziani. In più le fonti Usa sostenevano che ai
vertici delle autorità egiziane c’era chi sapeva
come erano andate effettivamente le cose fin dal
primo momento. Cosa fa, secondo il New York
Times, Obama? Condivide queste informazioni
con il governo Renzi. Si tratta di un punto
importante perché riguarda un passaggio di
informazioni da un governo amico ad un altro
governo amico. Ma, come si evince leggendo
l’articolo del giornale americano,
l’amministrazione Usa non fornisce al nostro
governo nomi e cognomi dei responsabili e
nemmeno la sigla del servizio di sicurezza
egiziano (ce ne sono almeno tre) che ha
«gestito» l’operazione Regeni con relativi
depistaggi. Gli americani hanno la certezza che
le loro informazioni siano più che attendibili
ma fissano una linea di riservatezza per non
bruciare le loro fonti, o spie, al Cairo.
Sostengono infatti che più informazioni
vengono rivelate, più aumenta il rischio che
l’informatore venga individuato. Sul fronte del
nostro governo la questione ruota tutta intorno
ad una domanda cui per la verità fino a questo
momento Palazzo Chigi non ha risposto con
chiarezza: le informazioni ricevute dagli Usa
sono state condivise con la Procura di Roma che
indaga, tra mille difficoltà e reticenze egiziane,
sulla morte del giovane? Il punto è questo e solo
questo. Quanto al ritorno del nostro
ambasciatore al Cairo non è poi così singolare
che la decisione venga annunciata lunedì
scorso, meno di mezz’ora dopo una
dichiarazione del procuratore capo di Roma che
parla di importanti novità sull’inchiesta grazie
alla collaborazione egiziana. Insomma potrebbe
aver vinto la ragion di stato e gli nostri interessi
economici in Egitto.
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L’Italia cresce da dieci trimestri
consecutivi e a passo più sostenuto del previsto, tanto da avere centrato già a metà anno le
previsioni del governo. A certificare l’andamento positivo
dell’economia italiana la stima
preliminare dell’Istat, che vede
una crescita dello 0,4% nel trimestre che diventa 1,5% rispetto allo stesso periodo del 2016,
al top da 6 anni. Si tratta, però,

del risultato più basso dell’Eurozona, dove il Pil segna +0,6% rispetto al trimestre precedente e
+2,2% su base annua. Esecutivo e maggioranza esultano, a
partire dal premier Gentiloni,
che vede nei numeri oltre le attese «la base per rilanciare economia e posti di lavoro». E il ministro dell’Economia Padoan ora
chiede «misure per i giovani».
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•ARREDAMENTI METALLICI
•CARPENTERIA A DISEGNO
•CARPENTERIA A CAMPIONE
•STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
•LAVORAZIONI INOX
•TAGLIO LASER
•VERNICIATURA A POLVERI
•LAVORAZIONI CONTO TERZI
Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS)
Tel. 030 986102 - 030 9824256
E-mail: cam@cam-quadrielettrici.it
Sito web: www.cam-quadrielettrici.it

Ilsegretario
dellaLegaNord
MatteoSalvini
sulpalco
delPalasport
diPontedilegno
nell’ormai
tradizionale
appuntamento
diFerragosto

APONTEDILEGNO

Salvini«prenota»
PalazzoChigie
Loggia:«Iopremier,
RolfioBordonali
sindacodiBrescia»

•

FOTO LAPRESSE/
STEFANO CAVICCHI

> COSTA PAG10 - 11

IL CASO. ARimini32ennebrescianainmanettepercalciepugniallaPolizia

ILCOLPO. Boatonel cuore dellanotte aMazzano

Esplodeil bancomat
etrema unpalazzo
LePosteinagibili
Il terribile boato è stato avvertito a distanza di chilometri la
notte scorsa a Mazzano, dopo
che alcuni malviventi hanno fatto esplodere il postamat in viale
della Resistenza. La deflagrazione ha reso completamente inagibile l’ufficio postale, ma il colpo è andato a vuoto. Il bottino
contenuto nella cassaforte è infatti rimasto sepolto sotto le macerie.
> BUIZZA PAG8
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Aggredito,picchiatoerapinato
dauna«babygang»di5minori

VIOLENZAGRATUITA. Attimiditerrore perun ragazzo di26 annidi Montecampione,rincorso, aggreditoe
derubatodaun gruppodi cinque minorenni: hariportatouna lesione allaspalla, lafrattura diuna costolae varie
contusionisulresto delcorpo. Aigiovaniaggressoriè statoconvalidatoilfermo inseguitoall’arresto effettuato
daicarabinieri. Fuori dauna discotecaromagnola, invece,una 32ennebrescianaè stata arrestataper resistenzaa
pubblicoufficiale dopoessersirifiutatadi mostrare ipropri documentiduranteun controllo. > ARMANINI PAG9
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L’ALLARME. Itinerariochiusoin attesadegli accertamenti
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L’Italia cresce più del previsto

ADesenzanosprofonda
lapasseggiata a lago
L’improvviso collassamento della massicciata ha provocato da ieri la chiusura di un tratto della
passeggiata sul lungolago di Desenzano. Il cedimento riguarda il
segmento di tragitto compreso
fra la biglietteria e gli uffici di Navigarda. La zona è stata transennata e vietata al transito in attesa
degli accertamenti tecnici ordinati dall’Amministrazione comunale.
> PIATERRA PAG26
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Ragazza aggredita
daunprofugo:
shockerabbia
aRemedello
> MORABITO PAG21

ILBILANCIO

DallagodiGarda
allaValcamonica
recorddituristi
aFerragosto
Lapasseggiata sul lungolago di Desenzanosprofonda
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Illuogo dell’esplosioneaMazzano

ASoianoscritte
controiconsiglieri
chehannosilurato
ilprimocittadino
> PIATERRA PAG27

FERRAGLIO
Lattoneria

• Montaggio linee vita
• Produzione e installazione
canali di gronda
• Scossaline converse in rame
acciaio e lamiere
CONCESIO - Tel. 030 2180682 - Cell. 336 302871
lattoneriaferraglio@libero.it

