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L’evento

Ho risolto
il mio problema,
sono stato da...
BRICCHETTI

Il ricordo dell’economista

NOBELMODIGLIANI
TRAGLIAMBULANTI
di Tino Bino

Q

uando veniva per i suoi non
brevi soggiorni sul lago e per le
settimane della Summer
school, Franco Modigliani,
forse l’economista più celebre
al mondo, non mancava il
sabato mattina in piazza Loggia. Voleva
attraversare il mercato e soprattutto parlare
con gli ambulanti. Li interrogava, chiedeva i
prezzi di acquisto e il margine di reddito, chi
erano i clienti, da dove venivano perché
comperavano lì e non al supermercato. Era
la stessa curiosità per i grandi temi
dell’economia che lo ha fatto il più
prestigioso dei docenti al MIT di Boston, la
prima università al mondo. Difficile trovare
un governatore di Banca centrale di ogni
latitudine che non abbia frequentato i suoi
corsi, fu consulente di tre presidenti degli
Stati Uniti, celebrato premio Nobel per le
«pioneristiche analisi sul risparmio e sui
mercati finanziari». Avrebbe compiuto
adesso cent’anni. Molti suoi allievi italiani,
da Mario Draghi a Giorgio La Malfa ne
hanno già ricordato l’anniversario. Ma il
ricordo, l’omaggio formale, in Italia, per
l’anniversario gli verrà tributato sabato
prossimo all’università degli studi di Brescia
al termine della quindicesima edizione della
Summer school, da lui fondata a Iseo con un
gruppetto di amici e di cui oggi è presidente,
dopo di lui, Robert Solow avendo come vice,
cui si deve tutto l’impegnativo lavoro di
gestione, Riccardo Venchiarutti. Ai corsi
iseani parteciperanno settanta dottori in
economia di quarantacinque paesi del
mondo. In cattedra tre premi Nobel presenti
per il ricordo del centenario: Robert Merton,
Michel Spence, Robert Engle . E accanto a
loro saranno docenti, fra gli altri, Haihong
Gao, direttrice della cinese Academy of
Social Sciences, Kamiar Mohaddes
dell’Università di Cambridge, Andrès
Rodriguez Pose della London School of
Economics, Gael Giraud della Sorbona e
Emanuele Ferragina, di Sciences Po.
L’omaggio del centenario, è organizzato
dall’istituto I.S.E.O in collaborazione con
l’Università degli studi. Le introduzioni
affidate al rettore Maurizio Tira ed al
vicepresidente dell’istituto Iseo,
Venchiarutti. Il primo tema di confronto sarà
dedicato al teorema Modigliani-Miller su
finanza e impresa. Il secondo sull’attualità:
«Le previsioni macroeconomiche in un
mondo incerto». Con la presenza di una
città, istituzioni finanziarie, imprese,
fondazioni che hanno collaborato avendo
coscienza che solo a questi livelli Brescia
diventa un riferimento internazionale che
genera ambizioni, contatti e prestigio.
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Il festival

Un po’ di «Spice»
a Rodengo
con Mel C

Jazz oltre i confini
tra i vigneti
e sotto le stelle

Servizio
a pagina 15

di Luigi Radassao
a pagina 15
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● IL PERSONAGGIO

Fanetti, lo chef camuno
che sogna lo spiedo... danese
Nicola Fanetti, 28 anni di Malonno,
chef a Alma, poi due anni al Miramonti l’Altro, sotto la guida del mitico Philippe Léveillé, il suo primo maestro, si
sta facendo apprezzare molto in Danimarca dove ha aperto un suo ristorante a Copenaghen. «Brace» (ma si pronuncia Breis e non ha nulla a che fare

Lo chef
Nicola Fanetti,
28 anni
originario di
Malonno, ha
aperto un
ristorante di
tendenza a
Copenaghen.
La «Brace» è
un punto di
ritrovo
obbligato per i
buongustai

con la griglia) lo ha aperto insieme alla
sua compagna. Le sue proposte incantano i danesi. E Fanetti, che in patria
torna non più di due volte l’anno, sta
pensando di esportare lo spiedo camuno: «Qui mangiano tanta carne, lo
adorerebbero».
a pagina 9

PiùPdingiunta
einruolichiave
perlaLoggia

La mostra A palazzo Martinengo

Spaziopureallacorrente«diessina»
L’exploit del Pd nel voto del
10 giugno (ha sfiorato il 35%
conquistando 15 consiglieri)
avrà indubbi influssi anche
nella formazione della Giunta
e nell’individuazione di posti
chiave per la Loggia, dalla presidenza del Consiglio al capo
di Gabinetto. Gli assessori
dem dovrebbero salire da tre
a quattro, dando spazio anche
alla corrente «diessina»
(Cammarata, Cominelli) ma
sarà certamente di un consigliere Pd la presidenza del
consiglio comunale. L’ex parlamentare Pd Guido Galperti
(in passato nella Margherita)
potrebbe diventare capo di
Gabinetto, affiancando Del
Bono in diverse partite strategiche con Roma e le associazioni di categoria.
a pagina 2 Gorlani

Dopo Picasso
si prenota
Caravaggio

«Picasso, De Chirico, Morandi — 100
capolavori del XIX e XX secolo dalle
collezioni private bresciane», la mostra
allestita a palazzo Martinengo, ha chiuso il
10 giugno con il record: 55.147 dalla vernice
del 10 gennaio. Il curatore Davide Dotti e gli
Amici di palazzo Martinengo stanno già
lavorando all’esposizione del 2019.
a pagina 13 Troncana

L’INCHIESTA AL CIVILE

Ecografie facili
Il caso si sgonfia
di Mara Rodella
a pagina 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «Tonini-Boninsegna» cerca casa

La residenza assistenziale punta ad acquistare la struttura che ospita 73 persone
Sono 74 gli ospiti della residenza sanitario-assistenziale
per disabili «Tonini-Boninsegna». Disabili mentali gravi
che da decenni trovano un
punto di riferimento insostituibile nella struttura di via
Buttafuoco. Servono ampliamenti e per questo si sta pensando di acquistare la struttura che è in affitto (contratto fino al 2025 per 80 mila euro all’anno) dalla Fondazione Villa
Paradiso. Lo spazio è ideale,
ma non è escluso che si possa
trovare anche un’altra sistea pagina 7 Golia
mazione.

BRESCIA CALCIO

Nodo Caracciolo
Continua l’attesa

di Luca Bertelli

L’Airone Il centravanti ha 36 anni

Doveva essere la settimana
del rinnovo per l’Airone, ma la
chiamata di Cellino ancora
non è arrivata e il capitano attende in riva al mare. Resta
l’ottimismo, ma una risposta
dovrà arrivare entro 10 giorni.
a pagina 11

● LA POLITICA

Forza Italia Vilardi e Mattinzoli

Forza Italia
alla resa
dei conti

di Thomas Bendinelli
Non sarà un clima da resa
dei conti, ma la corsa verso il
basso di Forza Italia suscita
malumori crescenti, che oggi
porteranno a nuove sintesi o a
ennesime spaccature in occasione del direttivo provinciaa pagina 3
le.

