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L’APPUNTAMENTO

Millebresciani
incodaperilguru
dell’alimentazione
FrancoBerrino

Leferrovie«frenano»
l’unicotrenocheva...

LA MARATONA. Pioggia sul percorso in città, ma nessun timore per i tantissimi appassionati

Running in the rain
Quasicinquemilarunnersprotagonisti ierisullestrade dellaBamnonostante ilmaltempo: Brescia è stata invasadallacorsa•> DONATI PAG46 E 47

Domenica di acqua a catinelle,
non solo dal cielo, ma anche dal
suolo. La fermata della metro-
politana di via Lattanzio Gam-
bara ieri pomeriggio, dalle 15 al-
le 18.15, è rimasta chiusa a cau-
sa di un improvviso allagamen-
to. La strozzatura in un canale
fognario dovuta ai lavori di ri-

qualificazione per accogliere
l’Alta Velocità ha impedito il re-
golare deflusso dell’acqua piova-
na, ha spiegato Brescia Mobili-
tà. «Un paio di dita di acqua»,
ha detto il direttore generale
Medeghini. Al momento della
chiusura era già pronta la navet-
ta sostitutiva.•> VARONE PAG7

Un’autobotte
deiVigilidel
fuocoall’ingresso
delcantiereper
ilcollegamento
fralaTave la
metropolitana
inStazione
FOTOLIVE

ILCASO. I lavoriperlaTav hanno causatolastrozzatura diun canalefognario. Attivataprontamente lanavetta sostitutiva

Acquanelcantiere:chiusa laStazionemetrò

Tredici giorni. È il tempo con-
cesso per fissare la data del refe-
rendum provinciale sulla gestio-
ne del ciclo idrico dalla diffida
inoltrata al presidente del Bro-
letto Pier Luigi Mottinelli.
L’ultimatum è del Comitato Ac-
qua Bene Comune che incalza:
«Dopo l’ok della Commissione,
convocare la consultazione po-
polare non è una concessione,
ma un obbligo istituzionale del-
la Provincia».•> REBONI PAG17

ACQUAPUBBLICA

Referendum:
formalizzata
la«diffida»
allaProvincia

di CARLO PELANDA

Unaguerra
daevitare

S
e ci fosse una rottura tra Ue e Stati
Uniti in materia di dazi, Germania e
Italia, che hanno un surplus enorme
nei flussi commerciali con l’America,
avrebbero danni tali all’export da far

temere una recessione. Venerdì scorso, in un
incontro a Bruxelles, l’Unione europea - che ha
la delega da parte delle nazioni per le politiche
di commercio estero - ha chiesto al
rappresentante Usa l’esenzione dai dazi
sull’importazione di acciaio (25%) e alluminio
(10%) decisi dall’Amministrazione Trump. Tale
esenzione è stata concessa a Messico e Canada,
Paesi con cui Washington sta rinegoziando i
termini del Trattato di libero scambio del Nord
America (Nafta) per ridurre il deficit
commerciale statunitense. L’Australia anche ha
avuto l’esenzione dopo aver promesso maggiori
investimenti militari e ruoli più attivi nel
presidio anticinese del Pacifico. Il Giappone sta
negoziando in modi simili, ma con difficoltà,
perché Trump vuole punire la sua volontà sia di
perseguire l’area di libero scambio con altre
dieci nazioni del Pacifico nonostante il ritiro
dell’America dal trattato sia un accordo con
l’Ue. La Cina ha annunciato che difenderà i
propri interessi, ma, intelligentemente, in
modo generico per lasciare spazio a negoziati
segreti. E l’Unione europea? Ha minacciato
ritorsioni in altri settori (dazi su moto,
alimentari, ecc.) nel caso non fosse esentata,
facendo un grave errore perché ha offerto agli
Stati Uniti la scusa per una escalation. Infatti
Trump ha negato l’esenzione e ha minacciato
dazi sull’importazione di auto europee. La
strategia di Trump è imporre dazi e poi
concedere eccezioni per affermare l’idea che fa
sul serio, anche per motivi elettorali interni,
nell’ottenere il riequilibrio delle relazioni
commerciali. In alternativa accetta più spesa
militare da parte degli alleati, cioè lealtà
geopolitica, in particolare da parte dell’Ue. Che
sta accelerando i trattati di libero scambio con il
Mercosur, con il Giappone e con tanti altri, così
mostrando di voler sostituire la centralità del
mercato Usa. Questo è il vero punto di frizione.
Poiché l’Ue è vulnerabile a limitazioni del suo
export verso l’America, Trump è certo di poter
vincere un eventuale scontro. Pertanto sarebbe
razionale per l’Unione europea evitarlo e aprire
un negoziato di riequilibrio commerciale e della
spesa militare. Servirebbe anche un
coordinamento maggiore tra Germania e Italia
per orientare l’Ue, non lasciando la trattativa
nelle mani di funzionari che hanno già
sbagliato la prima reazione alla strategia di
Trump.

In quella tragica settima-
na bianca a Courmayeur,
atrocemente umiliato sul-
le piste da sci e dilaniato
nei sentimenti dalla tre-
sca fra Calboni e la signo-
rina Silvani, a Fantozzi
era rimasta una sola occa-
sione di conforto: la polen-
ta calda della contessina
Serbelloni Mazzanti Vien
Dal Mare. Ma, sospinto

dalla mano di un destino
crudele, il ragioniere cad-
de a corpo morto nel paio-
lo fumante, guastando ir-
reparabilmente quell’uni-
co momento di tepore e di
ristoro. E questa è storia.
Nella cronaca sono invece
le ferrovie dello Stato a ve-
stire i panni del ragionier
Ugo in un paradossale re-
make. Ieri hanno guasta-

to la festa a Brescia nel
giorno della «Art Mara-
thon»: causa un goffo pa-
tatrac nei lavori per la
Tav, hanno provocato
l’allagamento nella ferma-
ta della metro alla stazio-
ne, bloccando la linea e fer-
mando in pratica gli uni-
ci treni che arrivano in
orario. Ma la polenta, al-
meno quella, sarà salva?
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INCIDENTI
Quattrobambini
feritiaCastenedolo
eaBagnoloMella
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MOBILITÀ

Pisteciclabili:
laretesiallarga
allazonaOvest
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ILLUTTO
BresciaeQuinzano
diconoaddio
alsenatoreTorri

LARIPARTENZA

Astori,serieAinlacrime
IlNapolirallenta  •> PAG19, 20 E 21

ILPOSTICIPO

IlBresciaoggiaNovara
conMarroccudg  •> PAG22E23

www.birrerialaloggia.itwww.birrerialaloggia.it
PASSA LA PASQUA CON NOI!

Rovato (Bs) - via Salvella 18 / 20

RISTORANTE - BIRRERIA

La Loggia
ANTIPASTI MISTI DELLA CASA CON SALUMI,

SOTTÒLI E SOTTACETI
RISOTTO AGLI ASPARAGI, FANTASIA DI RAVIOLI AL BURRO

VERSATO, CRESPELLE AI FORMAGGI
CAPRETTO AL FORNO, PICCATINE AL VINO BIANCO,

PATATE E POLENTA
DOLCE DELLA CASA / CAFFÈ

ACQUA, VINO ROSSO E BIANCO
EURO 35,00

SPIEDO DA ASPORTO EURO 11,00 A PASQUA E PASQUETTA!!!
PRENOTAZIONI 030 723409 - 3355962554
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