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IN FIERA A VERONA. Ben 124 produttori bresciani presenti alla principale rassegna enologica
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Quello di Floriano Gorni è uno
dei cold case bresciani, un omi-
cidio irrisolto, con tutto il pesan-
tissimo fardello d'interrogativi.
Una vita irreprensibile tanto di-
stante da una fine così crudele.
Ora la famiglia vuole riaprire il
caso con nuovi indizi: «Ci sono
nuovi elementi».  •> PARI PAG9

ILGIALLO IRRISOLTO.L’8 apriledi 15 annifa Floriano Gorni venivaucciso vicinoaBorgosatollo

«Vogliamoriaprireilcaso»
Delittoancorasenzacolpevolimalafamiglianonsirassegna:«Cisononuovielementi»

L’autopsia sul corpo di Stefania
Crotti ha confermato le indica-
zioni avute dalla procura di Bre-
scia fin dai primi rilievi: la mam-
ma di Gorlago uccisa il 17 gen-
naio è arrivata ancora viva nelle
campagne di Erbusco. La don-
na, secondo l’esame, è morta
per i colpi che le ha sferrato al
capo Chiara Alessandri e per le
fiamme appiccate per cancella-
re ogni traccia dell’abominevo-

le delitto. Così la relazione
sull’autopsia firmata da Andrea
Verzelletti e depositata alla Pro-
cura di Brescia conferma tutti i
contorni della tragedia, con i ri-
sultati consegnati dal medico le-
gale che non si discostano dalle
prime risultanze avute sul luo-
go del ritrovamento. E Chiara
Alessandri rimane in carcere,
negando di aver dato fuoco alla
rivale.  •> SPATOLA PAG8

Stefania
Crotti,43anni,
uccisa,bruciata
egettatanelle
campagnedi
Erbuscoquando
eraancora viva
daChiara
Alessandri,ex
amantedel
maritoStefano
DelBello

ILCASO.Larelazionefirmatada Andrea Verzellettidepositatain Procura cancella i dubbisulla mortedellamamma diGorlago

OmicidiodiErbusco:Stefaniabruciataviva
di CARLO PELANDA

C
onte e Salvini al Vinitaly hanno fatto
grandi promesse. Davanti a loro gli
operatori del settore vinicolo (55
milioni di ettolitri). Ma come può
essere davvero rafforzato un

comparto che fa da traino all’economia
italiana? In tre modi: rimozione dei dazi che
limitano le esportazioni italiane a favore di altri
concorrenti; facilitazione dell’enoturismo;
capitalizzazione delle imprese vinicole per dar
loro scala adeguata alla penetrazione mondiale
con qualificazione continua dei marchi.

I recenti trattati di libero scambio tra la Ue
con il Giappone e il Canada, che hanno abolito i
dazi sui prodotti alimentari, stanno dando un
vantaggio formidabile all’export italiano tra cui
i prodotti vinicoli. I due più grandi mercati
importatori, America e Cina, però, impongono
ancora dazi all’export italiano alimentare, con la
complicazione che il secondo non penalizza via
dogana l’export vinicolo dell’Australia e che le
produzioni del Cile– ambedue nazioni
«vinizzate» da emigrati italiani- hanno accesso
facilitato nel primo. La soluzione è accelerare il
trattato di libero scambio tra Ue e Stati Uniti,
dove, però, il settore agricolo è stato escluso dai
negoziati. Roma dovrebbe premere per un
capitolo speciale sul vino e cibi di qualità. Per il
mercato cinese bisogna considerare che le
nazioni delegano all’Ue i trattati commerciali
esterni ed è improbabile che questa possa
siglare un accordo profondo con Pechino.
Pertanto la materia va trattata aprendo accordi
bilaterali selettivi, negli interstizi delle regole
Ue che, per esempio, permettono ai produttori
francesi di pagare metà dei dazi– come per altro
succede in Svizzera- caricati su quelli italiani.

Una recentissima legge, attesa da decenni,
concede alle cantine italiane di estendere la
degustazione delle produzioni alla ristorazione,
rendendole stazioni più attrezzate per
l’enoturismo diffuso. Ciò permette di rendere
economicamente sostenibili piccole produzioni
vinicole e di altri cibi locali, tutelando l’enorme
varietà di cultura alimentare residente in Italia,
esaltata da una monumentalità storica unica al
mondo.

Salvato il «piccolo», bisogna anche potenziare
il «grande». Ciò implica la trasformazione in
veri e propri sistemi industriali delle case
vinicole con ambizioni esportatrici affinché
diventino attraenti per i fondi di investimento e
per la Borsa, movimento che sta iniziando, ma
che ha ancora bisogno di stimoli. Il tutto nella
cultura italiana del bere non per stordirsi, ma
per gustare.

www.carlopelanda.com •> BIGLIAE VARONEPAG10-11

L’ultimo regalo amaro del cam-
biamento climatico, una spolve-
ratina di neve tardiva e inutile,
è arrivato a impianti ormai
chiusi, e ha solo fatto aumenta-
re il mal di pancia a chi ha lavo-
rato, credendoci, al rilancio di
una stazione che ha conosciuto
tempi (molto) migliori.

Montecampione è sempre a un
bivio, e adesso lo dice anche il
patron della società di gestione
degli impianti che annuncia la

possibilità di mollare, stanco di
una battaglia condotta quasi
in solitaria contro la neve che
non c’è. Sì, perché qui il grande
sogno è stato solo un mezzo so-
gno; perché l’interesse di investi-
tori, residenti ed enti pubblici è
rimasto, forse, a metà. E non ba-
stano mezza strada, mezzo baci-
no di accumulo per l’inneva-
mento e mezza manutenzione
per competere con inverni sem-
pre più asciutti e caldi.

Il«mezzosogno»
diMontecampione

•> MORABITO PAG17

MONTICHIARI
Ferraridistrutta
nelloschianto
Poiscoppialarissa

ILSEQUESTROINSIRIA
Prima giornata
bresciana
per Zanotti:
«Temevo che non
sareimaitornato»
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DESENZANO
Raptusdifollia
Buttalalavatrice
dalterzopiano

venerdì 12 aprile
il tagliando speciale da 50 punti

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

giocatore

squadra

 oro     argento     Bronzo

giocatore

squadra

VotaVotaVota

dei CaMpiOnaTi dileTTanTi

VALE 50PUNTI

per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

non sono ammesse fotocopie.

il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione sport Via eritrea n. 20/a - 25126 Brescia

Vota

venerdì 12 aprilevenerdì 12 aprile

VotaVotaCALCIO

Feralpisalònolimits:
vittoriae2°posto •> PAG36-37

VERSOLASERIEA

Leconcorrenticrollano
eilBresciavainfuga •> PAG34-35

VALE 20PUNTI

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

giocatore

squadra

 oro     argento     Bronzo

giocatore

squadra

VotaVotaVota

dei CaMpiOnaTi dileTTanTi

per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate
ai quattro premi. il voto è valido solo con entrambe le preferenze.
non sono ammesse fotocopie.
il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione sport Via eritrea n. 20/a - 25126 Brescia

La società si occupa di indagini geognostiche e ambientali e di 

geotermia ciclo aperto e a circuito chiuso. Essa possiede una vasta e 

completa gamma di attrezzature di perforazione adatte alle diverse 

esigenze di cantiere: si passa da perforatrici con ingombri molto 

ridotti e peso di 700 kg (BERETTA T21) a macchine cingolate da 220 

qli (PSM 16G); da perforatrici autocarrate a perforatrici scomponibili 

per trasporti con elicottero.

Sede Legale: Montichiari (BS) - Via Mantova, 307
Sede Operativa: Carpenedolo (BS) - Via Enrico Fermi, 18

Uffici: Carpenedolo (BS) - Via Antonio Meucci, 26
Tel. 030 9983413 - Fax: 030 9698872 - www.singea.it - info@singea.it - Pec: singea@pec.singea.it
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