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IL PROGETTO. La street art per dare un segno multicolor al quartiere cittadino

TRASPORTI
Autobusemetrò
fannocorrere
ipasseggeri
•> VARONE PAG14

LASENTENZA

Violenzasessuale:
finisceincarcere
dopocinqueanni
•> RODOLFI PAG23

QUARTIERE1°MAGGIO
Devastacasa,entra
inunbarepicchia
tuttigliavventori
•> PARI PAG16

•> BARBOGLIO PAG11

IL CASO. C’è un indagato

Sessantagiostre
noninregola
sottosequestro
nelBresciano
Una sessantina di giostre seque-
strate e una persona indagata.
È il «contributo» bresciano
all’«Operazione Luna park» av-
viata dalla Procura di Vercelli
su scala nazionale che ipotizza
un giro compiacente per il rila-
scio delle certificazioni di sicu-
rezza delle giostre senza ovvia-
mente alcun controllo. Oltre
mille gli impianti sequestrati e
ben 37 le persone indagate in
tutto il Paese. •> RODOLFI PAG20

VOBARNO.All’origine deimomenti diautentico panicovissuti all’istituto Perlascail gesto sconsiderato diun ragazzo. Ricoveria Desenzano,Gavardo eBrescia

Sprayurticante:34studentiintossicati
Isettecento
studentidel
«Perlasca»di
Vobarnosono
statifatti
evacuare:34alla
finei ragazzi
ricoverati

•> SPATOLA PAG12-13

Dalcaproespiatorio
allasardinaespiatoria

IN EDICOLA

LAMEDICINADELFUTURO

Chirurgiarobotica:
lamenteèbresciana •> PAG18

Una bomboletta di spray urti-
cante maneggiata con improvvi-
sazione da uno studente ha cau-
sato il panico all’istituto Perla-
sca di Vobarno. Il contenuto di-
sperso nel corridoio ha fatto di-
ventare l’aria irrespirabile, i ra-
gazzi hanno cominciato a la-

mentare bruciore agli occhi e
difficoltà a respirare. Immedia-
to l’allarme: automediche e am-
bulanze hanno fatto la spola ver-
so gli ospedali di Desenzano,
Gavardo, Brescia. Alla fine so-
no stati 34 gli studenti soccorsi.
 •> PASINETTI PAG21

di CARLO PELANDA
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Seilgoverno
frenal’export

L’
industria manifatturiera - dai robot
alla componentistica, dalla moda alle
trasformazioni agroalimentari - è il
principale motore di ricchezza per
l’economia italiana, nona nel mondo,

seconda potenza esportatrice europea e sesta
globale. La sua crescita dipende dalla
possibilità di aumentare gli accessi ai mercati
interni di altre nazioni. Non solo. Poiché il
tessuto produttivo dell’industria trasformativa
italiana è fatto principalmente da piccole
aziende che non hanno le risorse di capitale
per finanziare adeguatamente una
internazionalizzazione crescente, è interesse
nazionale oggettivo spingere accordi di libero
scambio con altri che riducano a zero i dazi,
minimizzino le barriere non tariffarie e creino
tutele dei marchi italiani di qualità contro le
imitazioni, in particolare nel settore
alimentare. Il recente trattato dell’Ue con il
Canada ha favorito più di tutti l’export
italiano, quello con il Giappone promette di
farlo. Ora sono in agenda il trattato di libero
scambio con gli Stati Uniti e la questione della
Brexit. Venerdì scorso, in Romania, i governi
europei hanno deciso di rinviare l’avvio dei
negoziati con l’America. Il motivo è la
preoccupazione francese di mobilitare il
dissenso di un elettorato tradizionalmente
protezionista e già in subbuglio per
l’impoverimento. Ma pesa di più il progetto
francese di guidare un’Ue post-atlantica e non
esposta alla concorrenza americana. La
Germania ha l’interesse, invece, di convergere
con l’America per non subire dazi sull’auto,
anche priorità per l’Italia. Ma Roma non ha
cercato di isolare la Francia convergendo con
Berlino. Peggio, l’Italia non è attiva per
spingere l’Ue a reinserire rapidamente nel suo
mercato il Regno Unito, tra i migliori clienti
per l’export italiano. Ciò genera un rischio
grave per l’Italia perché la notizia di una
convergenza euro-americana e di una
soluzione positiva alla Brexit avrebbe l’effetto
di aumentare l’ottimismo economico di tutti,
favorendo la ripresa dalla recessione in atto.
Va invece segnalata l’anomala passività del
governo italiano.

L’INCHIESTA

ExPietra,viaggio
neldegrado
«Fermiiprogetti
perilrecupero»

I pescatori del Garda sono
incavolati: dopo le anguil-
le al Pcb, vietate dal 2011,
ci mancavano solo le sar-
dine alle Pfas, ennesimo
«allarme» amplificato da
un’associazione di medici
del Veneto, che per il prin-
cipio di precauzione chie-
de di bandire dal consu-
mo le sarde di tutti i laghi
del Nord Italia. Poco im-

porta se nel report allega-
to all’allarme si spiega che
il livello di contaminazio-
ne è ben inferiore a quello
oggi ritenuto significati-
vamente pericoloso per la
salute. Ormai la faccenda
«gira» sul web, tutti la leg-
gono ma pochi si prendo-
no la briga di approfondi-
re la «bufala», o «mezza
bufala», delle sardine tos-

siche. Bufala o mezza bufa-
la? La verità è che come il
Pcb, di cui Brescia con la
Caffaro è campionessa
mondiale, anche le Pfas so-
no sostanze di origine in-
dustriale ormai presenti
irrimediabilmente ovun-
que. E non sarà un capro
espiatorio, o una sardina
espiatoria, a purificare
un mondo inquinato.

PALLANUOTO

AnBresciadaurlo:
Barcelonetaapicco •> PAG43

Studio 
PIERANGELO
SERI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Pierangelo Seri - seri@brixiadott.it
030 3752033

BRESCIA - VIA CHIUSURE, 80
TEL. E FAX 030 313076 - CELL. 338 6597461

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
FORNITURA E APPLICAZIONE

LENTI A CONTATTO
PREZZI PROMOZIONALI
Le proposte e le tecniche

nel settore ottico 
anche per i più piccoli

OCCHIALI COMPLETI
con lenti ANTIRIFLESSO € 199,00
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