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Una Brexit
solo a metà

CALCIO. L’Italia vince senza il gioiellino

•> MORABITO PAG25

Unfiorinoperilponte
sulfossatodelcastello

La visita bresciana del ministro
dell’Ambiente Sergio Costa si è
chiusa ieri con la conferma di
un impegno per reperire nel
2019 le risorse per completare
la bonifica del sito Caffaro, a
fronte di progetti concreti, e la
disponibilità a discutere un nuo-
vo accordo di programma per
l’utilizzo dei fondi. Nessuna pre-
clusione a priori poi sul rinnovo
del commissario straordinario
Roberto Moreni. Questi i temi
affrontati in un incontro col sin-
daco Del Bono a margine della
giornata bresciana. Sulla pole-
mica sui termovalorizzatori il
ministro ha chiarito: «Gli im-
pianti già esistenti come quello
di Brescia possono continuare
finché si giustificano economi-
camente»•> DANESI PAG8

Questo pomeriggio il Consiglio
di amministrazione della Stata-
le di Brescia darà il suo benesta-
re all’istituzione di tre nuovi cor-
si di laurea. Oltre al corso di
Agraria, infatti, nell’ordine del
giorno spiccano il corso magi-
strale in Farmacia e in Tecnico
dell'Edilizia. Tre novità impor-
tanti che arrivano a pochi gior-
ni dall’inaugurazione dell’anno
accademico.•> SPATOLA PAG19 Lasede dell’Università Statale

LANOVITÀ. EccoFarmacia,Agraria ed Edilizia

LaStatalesirafforza
contrecorsidilaurea

di ROBERTO RICCIUTI

È
arrivata la prima luce verde dei 27
Stati membri dell’Ue all’accordo di
divorzio con Londra, in vista del
vertice straordinario di domenica a
Bruxelles. Ma quale lo scenario? Il

Regno Unito non realizzerà la separazione
definitiva (la cosiddetta hard brexit)
dall’Unione Europea uscendo dall’Unione
doganale, anzi vi rimarrà per un numero
imprecisato di anni, e senza possibilità di
uscirne unilateralmente. Continuerà a
finanziare il bilancio dell’Unione Europea e ad
essere parzialmente soggetta alle decisioni della
Corte Europea di Giustizia. La decisione di non
uscire dall’Unione doganale è causata
dall’interdipendenza economica e sociale tra i
Paesi.

Quando un prodotto entra in Europa paga il
dazio alla frontiera del Paese di ingresso e poi
può liberamente spostarsi all’interno
dell’Unione. Con il Regno Unito fuori
dall’Unione doganale, un prodotto sarebbe
potuto entrare nell’Ue con un dazio minore,
passare nella Repubblica di Irlanda passando il
confine inesistente tra il paese celtico e l’Irlanda
del Nord e da lì andare in qualunque altro posto
in Europa. Per evitare ciò si sarebbe dovuto
ricostruire un confine fisico tra i due paesi, con
tutte le drammatiche conseguenze che questo
potrebbe comportare. L’esempio più
interessante di quello che potrebbe accadere
stando all’esterno dell’Unione doganale è quello
dei produttori di auto giapponesi che si sono
installati nel Regno Unito diversi anni fa non
per soddisfare quel mercato, ma per esportare
senza dazi nel resto dell’Unione Europea.
Uscendo dall’accordo, la regolamentazione
sulle caratteristiche delle auto prodotte nel
Regno Unito potrebbe divergere da quella
europea, creando due mercati diversi ed
aumentando i costi. Inoltre, le automobili
prodotte nelle isole britanniche dovrebbero
pagare un dazio per essere esportate, e, allo
stesso modo, i componenti importati dall’Ue e
assemblati nel Regno Unito dovrebbero pagare
un dazio. Infine, tutto questo commercio di
parti e prodotti finiti sarebbe sottoposto a
controlli doganali tra Dover e Calais, mettendo
a rischio la produzione snella di questi impianti.
In definitiva il Regno Unito rimarrà legato
all’Ue e non avrà la possibilità, che invece ha
ora, di scrivere insieme ai partner le regole cui
quel commercio è assoggettato. Nelle parole dei
sostenitori della Brexit, diventerà uno «stato
vassallo».

Docente di Politica economica
Università di Verona

TUTTILO ASPETTAVANO,mailCt Roberto Mancini nonl’ha schieratoin
campo:rinviatoildebutto azzurrodi SandroTonalinella sfidacheha visto
l’Italiaincampo a Genkcontrogli StatiUniti.LaNazionalehavinto 1-0 (gol
proprioallo scadere realizzatodaPolitano) malarete arrivata a30’’dallo
scaderee isecondipersi subitodopohanno fattosì che quelloche pareva
uningresso imminente nonsi concretizzasse. Dunque,nientedebutto: e
attesadelusa siasuglispalti dello stadiobelga, dadove hannoseguito la
partitaigenitori, ifratelli e lanonna,eanche aSant’AngeloLodigianodove
sierano radunatizii,cugini, parenti eamici: «Peccato,masappiamo che
Sandrosaràpresto rifarsi».  •> LAFFRANCHI EMAFFESSOLI PAG47

Tonali«tradito»
dalctMancini

MONTICHIARI

Bandadeltombino
Inunasettimana
secondaspaccata
allostessonegozio

Abbattere muri, costruire
ponti. L’esortazione del
sindaco-santo di Firenze
Giorgio La Pira trova ter-
reno fertile a Rovato. Il
maltempo nei giorni scor-
si, da par suo, ha provve-
duto a sgretolare un tratto
di mura venete, gonfiate
dall’acqua e scivolate sul-
la piazza sottostante come
un soufflè mal riuscito. Al

ponte invece ha pensato
l’amministrazione comu-
nale, da costruire sul fos-
sato che secoli fa protegge-
va gli abitanti dai perico-
li grazie ad un ponte leva-
toio. Questo invece sarà
fisso, costerà all’incirca
mezzo milione di euro,
non è dato sapere da che
cosa però dovrà difendere
il fiero popolo rovatese che

già assapora suggestivi re-
vival in costumi d’epoca.
Potrebbe anche trattarsi
però di un ingegnoso espe-
diente per rimpinguare le
risorse del libero Comune
di Rovato. Manca solo
l’esattore che alla sbarra
scandirà: «Chi siete? Da
dove venite? Cosa porta-
te? Dove andate? Un fiori-
no!»

ILPROCESSO
Assoltoilconte
93enneaccusato
diuccellagione
•> PARI PAG25

•> MORABITO PAG25

L’INCHIESTA
Falsonotaio
tentaditruffare
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Ilministro SergioCosta accoltodal sindaco diBrescia Emilio DelBono

AMBIENTE. Ilministroieri in città harassicurato il Comunesulle bonifiche

CasoCaffaro,Costa:
«Ifondicisono,ora
aspettoiprogetti»
«Termovalorizzatore?QuellodiBresciaresterà»

SCI

SfortunaElenaFanchini
Cadutaefrattura  •> PAG50

V.V.B.LAMARATONADELBENE

Ivoltielestorieprotagonisti
dellagaradisolidarietà  •> PAG21-23
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