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Quellaturistabresciana
impigliatanella«rete»

Ilgarage in cuiè stata uccisaStefania Crotti è statosigillato e messosotto sequestrodai carabinieri

di CARLO PELANDA

EuropaeUsa,
partitasull’export

G
ermania e Italia sono prima e seconda
potenze manifatturiere ed esportatrici
dell’Ue, ai primi posti nel mondo.
L’export contribuisce per circa il 52%
alla formazione del Pil in Germania e

tra il 35% e il 40% in Italia. I due sistemi
industriali sono molto interdipendenti in alcuni
settori e ciascuno ha come raggio il mercato
globale. La pesante contrazione del Pil in
Germania e la recessione in atto in Italia sono
principalmente dovuti, al netto degli errori
peggiorativi fatti dal governo italiano, alla grave
crisi dell’economia cinese e, soprattutto, alla
«guerra dei dazi» dichiarata dall’America contro
Cina e Germania. La scorsa settimana questo
scenario negativo si è invertito, rendendo più
probabile una ripresa forte dell’export nel 2019. La
Cina si è arresa al diktat di Trump, impegnandosi
ad azzerare il suo surplus negli scambi con
l’America, quindi riducendo il deficit commerciale
statunitense in misura eguale, accettando di
importare senza dazio (o quasi) più beni
americani. Venerdì scorso la Commissione
europea ha formalizzato l’avvio di un trattato
bilaterale di libero scambio con gli Stati Uniti
basato sulla simmetria commerciale. Il perimetro
è selettivo e riguarda solo alcuni settori industriali,
lascia in sospeso quello dell’auto ed esclude
l’agricoltura. Il punto: per salvare l’export verso
l’America e, indirettamente, nel resto del mondo,
l’Ue dovrà accettare più importazioni e
concorrenza dall’America stessa. Sarà un
problema? Per Germania e Italia certamente no
perché la loro struttura industriale potrà
compensare il minor surplus verso l’America con
uno maggiore verso un mercato globale che resta
vitale, se Cina e America confermeranno l’accordo.
Ma entro l’Ue la Francia, poiché meno forte
industrialmente e più protezionista, potrebbe
percepire svantaggi e porre il veto. Ciò induce
Italia e Germania con interessi economici
convergenti a collaborare per evitarlo.
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Il guaio di Facebook è che
quelli lì siamo proprio
noi, noi in persona. Il luo-
go è «virtuale», ma dietro
quelle lucette colorate che
sullo schermo dell’iPhone
compongono nomi e co-
gnomi, fotografie e paro-
le, non ci sono entità vir-
tuali: siamo proprio noi
quelli che litigano, che in-
sultano, che augurano la

morte. Nell’ambiente im-
materiale della rete cre-
diamo che tutto sia per-
messo, ma poi nel mondo
materiale ci chiedono con-
to se scriviamo cavolate.
Come Iginio Massari ha
chiesto e ottenuto i danni
in tribunale dai due inter-
nauti che avevano defini-
to «vomitevole» la sua cre-
ma, ora a passare un gua-

io sarà la turista di Carpe-
nedolo che ha chiamato
«lazzaroni» gli abitanti
di un paese di montagna
devastato dal maltempo.
Si sono offesi, andranno
per avvocati. Perché, dico-
no, a chiamarci «lazzaro-
ni» non è stata una lucet-
ta colorata su un compu-
ter, non è stata un’entità
virtuale. Sei stata tu.

ILCONFRONTO
Comeècambiata
Bresciain10anni:
unviaggionelle
trasformazioni
delcapoluogo

ILCASO
Iproprietaridella
cascinasonoassenti
eluilatrasforma
inunallevamento
abusivomamodello

ILDELITTO DI ERBUSCO.Chiara Alessandri,arrestata perl’omicidio diStefaniaCrotti, si difendeeraccontala suaverità

«L’houccisaperdifendermi»
Lavittimaattirataintrappolainungarageconunarosaeunfalsobigliettod’amore

Si è trasformata in omicida nel
giorno in cui, secondo quanto
deciso dai giudici in fase di sepa-
razione, avrebbe dovuto tenere
i suoi tre figli. «È vero, l’ho ucci-
sa io, ma non volevo. L’ho fatto
per difendermi», ha detto da-
vanti agli inquirenti Chiara
Alessandri, la 44enne di Gorla-
go nella Bergamasca, fermata
la notte scorsa dopo un interro-
gatorio di cinque ore con l’accu-
sa di aver ammazzato a martel-
late Stefania Crotti, di un anno
più giovane, e poi di aver dato
alle fiamme il cadavere abban-
donato nelle campagne di Erbu-
sco in Franciacorta. «Al mo-
mento è l’unica indagata e cre-
diamo abbia fatto tutto da sola,
ma stiamo ancora lavorando»,
ha spiegato il comandante pro-
vinciale dei carabinieri di Berga-
mo Paolo Storoni che con i colle-
ghi di Brescia sta conducendo
le indagini coordinate dalla Pro-
cura di Brescia. Oggi dall’autop-
sia le prime risposte.
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LEINDAGINI
Sivalutailruolo
dieventuali
«complicità»
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LADIFESA
Ilcolpomortale
infertodopo
l’aggressione
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L’INCHIESTA
IpassaggiTelepass
«smascherano»
unsopralluogo

Il sito dell’acciaieria Ols di Piso-
gne dismessa da 20 anni è di-
ventata una discarica abusiva
dove viene smaltito ogni tipo di
rifiuti. Nell’area è spuntata una
montagna di immondizia do-
mestica, ma anche contenitori
di sostanze chimiche, carcasse
di auto, copertoni, elettrodome-
stici e macerie edilizie. La facili-
tà di accesso all’ex azienda in-
centiva i furbetti della spazzatu-
ra.•> ROMELE PAG12 Nell’areadell’acciaieriadismessa viene smaltitoogni genere dirifiuto

AMBIENTE.Nelsito dismesso della«Ols» diPisogne abbandonaticontenitoridi sostanzechimiche,carcasse diauto emacerie

L’acciaieriadiventaunadiscarica

BASKET

LaGermani
adessocorre:
superata
ancheVarese

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO
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LASCOMPARSA

AddioaRenatoLaffranchi
ilpreteartista •> PAG9

L’EVENTO

LaFieradiLonatochiude
conunaltrorecord  •> PAG13

HONDA CIVIC.    
FINO A 182 CV DI PASSIONE.
ANCHE CON CAMBIO AUTOMATICO.
TUA DA € 17.500*
SCOPRILA IL 26 E 27 GENNAIO

182CV SI RIFERISCONO ALLA VERSIONE 1.5T BENZINA. 
*CIVIC 5 PORTE 1.0T COMFORT, LISTINO € 22.500,

PREZZO PROMOZIONATO € 17.500 CON ECOINCENTIVO
HONDA VALIDO FINO AL 15/02/2019.

CONSUMI (L/100KM) CICLO COMBINATO:
NEDC DA 3,5 A 6,0; WLTP DA 4,5 A 6,7.

EMISSIONI CO2 (GR/KM) CICLO COMBINATO:
NEDC DA 93 A 137; WLTP DA 117 A 151.
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