
~et mrrino Giuseppe Pa~ini 
.uv\..\..Ut: Lucue m azienda, an
che se chi ha incontrato Pasi
ni, che nel pomeriggio si tro
vava in città nella sede della 
territoriale di Confindustria, 
lo ha descritto come sereno e 
tranquillo. 

e Scaglia la gestione del
l'emergenza coronavirus e, si 
presume, le prese di posizione 
pubbliche del mondo indu
striale - contrario all'istitu
zione delle zone rosse di Nem
bro e Alzano, per esempio -
tanto che a Bergamo erano 
comparse anche scritte del te
nore «Confindustria assassi
na». «Questo è per te o per 
qualcuno della tua famiglia. 
Qui non si scherza. Una para 
in più non si nega a nessuno». 
Più espliciti i riferimenti alla 
pandemia da Covid nel mes- · 
saggio per Scaglia: <<Dove non 
arriva il Covid arriviamo noi». 

~rdigno aperto dall'imprenditore, i precedenti di Bonometti e Scaglia Non è la prima volta che un 
imprenditore che ricopre alti 
incarichi nell'associazione di 
viale dell'Astronomia subisce 
simili intimidazioni. Alla fine 
di giugno era toccato al nume
ro uno di Confindustria Lom
bardia, il bresciano Marco Bo
no metti, ad del gruppo Omr 
di Rezzato, al quale erano sta
te spedite due lettere intimi
datone - l'una, che contene
va un messaggio minatorio e 
un proiettile, recapitata nella 
sede di Confindustria Berga
mo, la seconda in azienda
nonché al presidente della ter
ritoriale bergamasca, Stefano 
Scaglia, destinatario di una 
lettera (con allegato bossolo) 
recapitata nella sede dell'Eco 
di Bergamo. 
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Un ordigno rudimentale, 
che non sarebbe potuto esplo
dere - o forse non è stato 
confezionato per arrivare a 
farlo - ma che avrebbe potu
to comunque prendere fuoco. 
Una fiammata non da poco, 
peraltro, hanno poi conferma
to le operazioni degli artificie
ri. In particolare: polvere piri
ca, in quantità non indifferen
ti, con tanto di innesco, infila
ta dentro una sorta di 
«salsicciotto» realizzato con il 
nastro adesivo. Niente chiodi 
o schegge. 

Era contenuto in un pacco 
- una doppia busta - reca
pitato ieri mattina nella sede 
centrale del gruppo Feralpi di 
Lonato. E indirizzato a Giu
seppe Pasini, patròn del
l'azienda siderurgica e presi
dente di Confindustria Bre-

scia. È stato proprio lui, ad 
aprirlo. E per fortuna nessuno 
si è fatto male. Gli uffici della 
direzione sono stati evacuati 
per alcune ore, ma la produ
zione non è stata interrotta. 

Dentro il pacco nessun 
messaggio o rivendicazione: 
sulla vicenda stanno indagan
do gli uomini della Digos della 
questura di Brescia coordinati 
dalla sezione antiterrorismo 
della Procura, che ha aperto 
un fascicolo contro ignoti affi
dato al procuratore aggiunto 
Silvio Bonfigli e, al sostituto 
Caty Bressanelli. E toccato agli 
artificieri mettere in sicurezza 
la zona e far brillare l'ordigno: 
una fiammata che sicuro 
avrebbe potuto fare male, pa
recchio. Toccherà invece agli 
inquirenti stabilire, appunto, 
se non sia esploso per caso o L'azienda La sede del gruppo siderurgico Feralpi di Lonato 

. Eccezion fatta per la secon
da missiva recapitata a Bono
metti, firmata «Walter Ala
siél>>, nome storico delle Briga
te Rosse, le rivendicazioni era
no state esplicitate fin da 

Ed è qui che le analogie si 
interrompono: Pasini, infatti, 
non ha mai fatto mistero di 
non condividere il pensiero 
dei colleghi sulla riapertura 
anticipata delle aziende nei 
momenti più difficili del
l'emergenza sanitaria e, anzi, 
spendendosi pubblicamente 
per la cautela, è stato fra i pro
motori e protagonisti del Pro
tocollo sicurezza stilato in Pre
fettura e condiviso da tutte le 
parti sociali, 

Massimiliano Del Barba 
Mara Rodella 
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t scommessa vinta del «doppio» Festival Franciacorta 
·esidente del Consorzio Brescianini: «Chiuderemo quest'anno con un -20°/o ma siamo fiduciosi per il2021» 
tura di non farcela esisteva, come rac
ilvano Brescianini, presidente del Con
'ranciacorta. «Inutile negarlo: dopo più 
1bbio, ci siamo guardati in faccia a ini
io decidendo di risp~ttare la scadenza 
tival di settembre. E nata lì l'idea di 
rlo su due fine settimana per non crea
>i problemi alle aziende più piccole, 
no minori spazi conviviali: ha furizio
ltrebbe essere un format da adottare 
~i prossimi anni>>. 
teri complessivi del Festival Francia
Cantina arriveranno a breve, ma dalle 
ni su numerose cantine si scopre che 
~stazione è andata bene, più del previ
ando le presenze dello scorso anno, 
1te le restrizioni anti-Covid 19 abbia
zionato il traffico in cantina. E arriva
mche da regioni non vicine, qualcuno 
tito a venire in entrambi i fuori setti
l alcuni casi è stato sold out prima an
si iniziasse. «E favorita dagli ultimi 
>ettimana di sole, si è rivelata vincen
a di spostare gran parte delle attività 
d chiusi all'aria aperta - continua il 
e - : l'ampio numero di degustazio-

semestre 

ono i conti 
.tares ·vision 

tres Vision, la società di 
!vagliato quotata sull' Aim Italia e 
~rante nel settore dei servizi di 
per il controllo della qualità, 
di tracciatura e contraffazione e 
e intelligente dei dati, ha 
D ieri i risultati del primo 
2020. I ricavi sono stati pari a un 
tplessivo di 58,32 milioni di euro, 
!i 59,24 milioni dello stesso 
~l 2019, con una contrazione 
l margine operativo lordo si è 
15,34 milioni, in calo del19,1% 
18,95 milioni del2019. n 
etto è stato positivo per 4,6 
:petto ai 10,6 milioni 
:ati nei primi sei mesi del 2019. · 
56,4%. A fine giugno la 
inanziaria netta normalizzata 
t per 9 milioni di euro, anche se 
etto ai 15,3 milioni di inizio 
nseguenza alle acquisizioni, 
nenti e agli oneri finanziari e 
i. n Ceo Emidio Zorzella ha 
o: «n corso del primo semestre 
ato dall'emergenza sanitaria 
nostro business ha in ogni 
rato un buon grado di 
psultati sono superiori alle 
a conferma della solidità della 
proposition e della forza della 
le». © RIPRODUZIONE RISERVA T A 
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ni fatte all'esterno, pic-nic e tour fra i vigneti 
da parte delle 62 cantine partecipanti è stato 
premiato dagli appassionati che hanno passa
to tante ore nel verde o comunque non sotto le 
volte. E frutto dei tempi sicuramente, ma ricor
do che il maestro Luigi Veronelli sosteneva la 
necessità di "calpestare la terra" per capire il 
vinO». 

Detto che nel primo fine settimana è stato 
inaugurato ufficialmente il quartiere generale 
del Consorzio Franciacorta nella palazzina in 
stile liberty, totalmente rinnovata nel centro di 
Erbusco («Siamo operativi, ma la nostra casa 
aprirà realmente nel prossimo anno, con even
ti legati non solo al vino» dice), per gli opera
tori il Festival è stata una vetrina per capire 

Alla guida 
Silvano 
Brescianini 

Apprezzati gli eventi all'aria aperta l l'aria che tira. Mai dimenticare che il principa-
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le canale delle bollicine - non solo per il 
Franciacorta DOCG - è costituito dai locali di 
ogni genere, attesi a un autunno complicato. 
«Ma non sono pessimista, l'estate è andata be
ne con risultati superiori alle attese e in rap
porto allo scorso anno. Possiamo puntare a li
mitare le perdite nel fatturato a un -20% a fine 
202Ò, quota che qualche mese fa era difficile 
ipotizzare. n tutto ovviamente pensando a una 
situazione generale che non peggiori per cau
se esterne» sottolinea Brescianini. 

Se il Festival è stato un segnale positivo per 
tutti, quindi il 2021 dovrebbe essere l'anno per 
riprendere a crescere su un m ercato dove 
l'expoJ;:t iniziava a macinare bottiglie su botti
glie. «E scontato, pur sapendo che le situazio
ni nel mondo sono diverse: temo ancora molto 
per il mercato statunitense, meno per l'Europa 
e l'Asia. Ma se c'è un aspetto che sta insegnan
do questa stagione, è sicuramente quello di 
guardare a ogni canale di vendita, a ogni situa
zione particolare, a ogni area geografica. Solo 
così il Franciacorta diventerà sempre più for
te». 

Maurizio Bertera 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Edilizia 

Ance Brescia boccia 
il D l semplificazioni 

S ono molto preoccupato per le 
~ ~ ricadute conseguenti alle 
' ' modifiche apportate al decreto 
semplificazioni: si sta andando verso 
l'immobilismo, con il rischio di degrado 
dei nostri centri urbani e la 
deregolamentazione delle procedure di 
gara invece di snellire quelle a monte». 
Così Massimo Angelo Dt>ldossi, presidente 
di Ance Brescia, sulle modifiche al disegno 
di conversione del decreto-legge 
semplificazioni. In particolare, secondo 
Deldossi, le proposte emendative rischiano 
di bloccare tutti gli strumenti urbanistici 
esistenti e di consegnare i centri storici e 
ampie zone urbane all;incuria e 
all'abbandono. «Un rischio elevato, 
proprio quando sarebbe più necessario 
che mai aiutare le nostre città a rinascere 
dopo una crisi durissima e dopo anni di 
immobilismo e di conseguenza 
servirebbero strumenti flessibili per 
demolire edifici in disuso privi di valore 
storico-artistico, dando nuova vita a zone 
dismesse e insicure». n presidente di Ance 
Brescia evidenzia in sintesi come la tutela 
dei centri storici non si ottenga 
moltiplicando vincoli e impedimenti che 
bloccano ogni iniziativa di recupero e di 
trasformazione urbana, diversamente da 
positive e consolidate prassi negli altri 
Paesi eurOpei. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 


