
Wi-fi: 754 i primi «naviganti»
Gli utenti: più comunicazione

Migranti, una nuova circolare
sblocca i permessi di soggiorno

STUPORE DI OBAMA AL G8

VILLACHIARA È morto sul
colpo, in seguito a un violen-
tissimo urto frontale con
un’automobile, Giovanni
Monfredini, 79enne di Villa-
chiara che ieri mattina poco
primadelle8 stava percorren-
do in bicicletta la provinciale
36, lasciandosi alle spalle il
centro del paese. La disgrazia
lascianeldolore lamogliePie-
ra e i tre figli della la coppia di
Villachiara.
 a pagina 17
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10 E LOTTO
Combinazione
vincente

1 11 14 19 20 21 27 29 32 36
38 43 45 55 56 58 61 66 67 83

ROMA «Quelli alle nostre
spalle sono anni perduti», un
«decennio perduto in termi-
ni di minore competitività e
mancata crescita». La leader
degli industriali Emma Mar-
cegagliaall’assemblea annua-
ledi Confindustria torna ade-
nunciare «la delusione» delle
imprese dopo un lungo pres-
sing per le riforme. Ed ora
chiede che «subito» il gover-
no vari «interventi più incisi-
vi» a partire da riforma fiscale
enuoveinfrastrutture.Marce-
gaglia ha avuto anche un ac-
cenno polemico con la Fiat:
«Non ci sono soci di serie A e
B» ha detto commentando le
voci di una possibile uscita
del Lingotto da Confindu-
stria. Diversa l’analisi del mi-
nistro Romani che ha negato
che negli ultimi dieci anni
l’Italia non sia cresciuta.
 a pagina 2 e 3

G
uardando i dati Eurostat si
vedono numeri che fanno
male.Dal1995al2009(gliul-
timi dati omogenei «valida-

ti» dal centro statistiche della Unione
europea)interminidiredditoprocapi-
te l’Italia ha persooltre il 4%rispetto al-
laGermania,quasiil7rispettoallaFran-
cia, il 13 rispetto alla Gran Bretagna e il
23% rispetto alla Spagna. Una caduta
abbastanzaregolare,soprattuttofinoal
2005; da allora la caduta sempre in ter-
minirelativisembraalmenorallentare,
ancheseidatidel2010sonoancorapeg-
giori.Seaqualcunononpiacelaparola
«declino», se ne scelga pure un’altra;
ma i numeri sono questi.
Sullecause,leipotesisonopiùdellecer-
tezze.Unprimopuntofermoècheilno-
stro mercato del lavoro e il sistema di
welfare sono inadatti al momento e
non sanno sostenere i consumi. Ci so-
no infatti due mercati del lavoro molto
diversi: quello dei lavoratori (quasi o
deltutto) intoccabiliequello deipreca-
ri, che ha dimensioni che altri Paesi
non conoscono. Molti restano quindi
bloccatiinunasituazioneincuilegran-
di incertezze si accompagnano a salari
molto bassi.E allora uno dei grandi fat-
tori di spinta del reddito, i consumi in-
terni, latita. Un secondo punto è che il
denaro pubblico è finito. E anche que-
stoèunfattorestrutturalecheciaccom-
pagnerà per molti anni.
Detto questo, abbiamo anche un gros-
so problema di struttura del sistema
produttivo. Le imprese ben collocate
sui mercati esteri sono quelle che stan-
noandando meglio, manelcomplesso
l’Italiafatica.Moltiimprenditorinonvo-
gliono far crescere le loro imprese per
nonperderneilcontrollo,eorasiaccor-
gonodinonsaperagganciareitrenidel-
la crescita, ormai lontani dall’Europa e
che richiedono una professionalità
nuova.Molteimpresehannoancheab-
bandonatolaricerca.DadecenniFran-
cia e Germania spendono stabilmente
oltre il 2% del loro reddito in ricerca e
sviluppo,l’Italiaappenalametà.Ladif-
ferenza che si è accumulata in decenni
di scarsi investimenti è misurabile in
centinaia di miliardi di euro. E infine
scontiamolanostraincapacitàdiattira-
re capitali stranieri, la cui presenza aiu-
tamoltoquandositrattadiconquistare
 continua a pagina 2

Muore investito a Villachiara
La vittima è il 79enne Giovanni Monfredini

Preso Ratko Mladic
boia di Srebrenica
Serbia verso la Ue
a pagina 7

ECONOMIA

Immobiliare, prima luce
in fondo al tunnel

a pagina 37

DOPO 16 ANNI

DOMANI IN EDICOLA

Spettacoli e programmi

SUPERENALOTTO
Combinazione vincente

20 24 31 38 54 72
Numero Jolly 27
Numero Superstar 52

Totale montepremi €26.828.484,99

Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
ai 10 punti «5» € 40.851,43

ai 1.148 punti «4» € 355,84

ai 44.925 punti «3» € 18,18
jackpot a riporto  € 25.600.000,00
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Gli industriali: 10 anni buttati
Durissimo attacco della presidente Marcegaglia dall’assise di Confindustria
Ultimatum al Governo: subito infrastrutture e riforme. Romani: siamo cresciuti

RIFORME E CORAGGIO

POLITICA E IMPRESE:
PER CRESCERE SERVE

UN CAMBIO DI PASSO
di Carlo Scarpa

SPORT

Golden Gala: Bolt in 9’’91
rientra e brucia Powell

a pagina 45

Silvio a Barack: in Italia dittatura dei giudici

SARAH SCAZZI

Zia Cosima in cella:
secondo la Procura
partecipò al delitto
a pagina 6

LOTTO Estrazioni del 26/05/2011

Bari 14 38 67 26 4
Cagliari 27 83 1 39 2
Firenze 11 66 65 10 25
Genova 43 19 89 60 5
Milano 45 21 1 14 82
Napoli 20 61 81 72 22
Palermo 43 55 24 20 35
Roma 32 36 89 52 68
Torino 58 29 79 77 65
Venezia 56 20 23 21 81
NAZIONALE 25 73 21 49 23

ROMA Durante il G8 di ieri a Deauville, il premier Silvio Berlusconi si è
avvicinato al presidente Usa Barack Obama. «In Italia abbiamo la dittatura dei
giudici di sinistra» gli ha detto. Non solo, «ho una nuova maggioranza e
riformeremo la giustizia». Pronta la replica di Luca Palamara, presidente Anm:
«Molto grave denigrare un’istituzione dello Stato».  a pagina 4

BRESCIA Sono 754 gli utenti che hanno
scelto di registrarsi alla rete wi-fi cittadi-
nanei primi quindici giorni di sperimen-
tazione. E se i primi dati - relativi alle sole
zone del centro per ora coperte - soddi-
sfano la Loggia, i cittadini chiedono «una
maggior segnalazione del servizio».
 a pagina 8

BRESCIA Permessi di soggiorno per gli
immigrati,è arrivata lasvolta. Con un do-
cumento datato 24 maggio il Ministero
dell’Interno ha dato indicazioni alle pre-
fetture affinché procedano a riesamina-
re le domande respinte sulla base della
circolare Manganelli, rilasciando i docu-
menti a chi ne ha diritto.  a pagina 9
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