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Un operaio di 36 anni ha perso
la vita ieri pomeriggio alla Tur-
meccanica di Capriolo. Oscar
Belotti è stato straziato in uno
dei torni dell’officina specializ-
zata in fresature industriali. La
vittima lascia la moglie e tre fi-

gli piccoli. Una circostanza che
aggiunge dolore al dolore. La di-
sgrazia non ha avuto testimoni.
Da una prima ricostruzione l’o-
peraio, forse tentando di rimuo-
vere dei trucioli dalla vasca di
raccolta sotto il tornio, è stato

trascinato dai suoi abiti nella
mortale rotazione contro le pun-
te che limano il metallo. Il cor-
po senza vita è stato ritrovato at-
torno alle 16, da uno studente
che sta svolgendo uno stage in
azienda.  •> CHIARI PAG20

I PALLONI E LA PERLA. Grandesuccessoperle premiazionidiBresciaoggi alCoco Beachdi Lonato

•> CITTADINI PAG20

MANERBIO.Sequestratioltretrechilidiesplosivo
Fannoscoppiarebombecartapergioco
Neiguai lacoppiadiamicidinamitardi

Bottifuoristagione
pergentefuoriditesta

LA TRAGEDIA. L’infortunioallaTurmeccanicanonhaavutotestimoni: ilcorporitrovatodaunostagista

Muorestraziatodaltornio
OscarBelottiresidenteaCaprioloaveva36anni.Lascialamoglieetrefiglipiccoli
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•> MASSOLINI PAG42-43

Non accade tutti i giorni
che un filmato diffuso dai
carabinieri sembri il se-
quel di «Scemo & più Sce-
mo», ma quei due mattac-
chioni di Manerbio che ri-
dono a crepapelle mentre
fanno esplodere una bom-
ba carta, per la strada in
pieno giorno, vale il prez-
zo del biglietto. Grazie al-
le telecamere i militari li

hanno beccati, dopo una
serie di schianti da pau-
ra, e tutte le volte giù risa-
te: adesso la coppia più
esplosiva della Bassa si è
beccata una denuncia an-
che perché, in casa, gli
hanno trovato tre chili di
bombe carta e un arsenale
di roba che scoppia. Due
quarantenni, non ragaz-
zini ma uomini cresciuti

fino all’età (presunta) del
giudizio. Non hanno mai
fatto male a nessuno, que-
sto no: hanno fatto del
gran casino, delle gran
cortine di fumo e botti da
far tremare le chiappe, co-
me Capodanno tutto l’an-
no. Bombaroli per burla,
dinamitardi per tirare
tardi. E ridevano, rideva-
no. Ora non ridono più.

FabioBacchiocchi(Bronzo),AlessandroTriglia(Oro),ChiaraMassussi(Perla)eCarmineMarrazzo(Argento):ivincitoridell’edizione2018-2019 •> PAG38-41

Cercano meritocrazia e retribu-
zioni adeguate. Sono i medici in
fuga all’estero. In provincia di
Brescia tra il 2015 e il 2018 sono
stati in 35 ad andarsene. Il rac-
conto di chi è volato in Canada
e a Londra, ma anche di chi ha
scelto di lasciare la Palestina e
l’Albania per vivere e lavorare a
Brescia.  •> BUIZZA PAG8 E 9

IL FOCUS. Quattro storie

Mediciinfuga
MaaBrescia
c’èanchechi
vienedalontano

di FEDERICO GUIGLIA

LanuovaEuropa
eilpesodell’Italia

T
utti sovranisti, ma a Strasburgo
ognuno pensi per sé. A sottolineare la
difficoltà dello stare insieme per le
formazioni che hanno vinto o raccolto
buoni risultati in varie parti d’Europa

all’insegna della rivolta populista contro l’élite
di Bruxelles, ci pensa proprio il principale
esponente della categoria, Viktor Orbán. È il
primo ministro d’Ungheria e leader di un
partito che alle europee ha ottenuto un
consenso più bulgaro che ungherese: il 52,3%
dei voti. Secondo Gergely Gulyas, che di Orbán
è capo di gabinetto, ci sono «probabilità molto
scarse» che i loro europarlamentari passino dal
Ppe, dove soggiornano, pur «sospesi», a un
gruppo con la Lega di Matteo Salvini.
Quell’alleanza non s’ha da fare, par di capire. Da
tempo, del resto, lo stesso Silvio Berlusconi s’era
dato il compito di voler traghettare lui la Lega
nel Ppe. Nonostante l’irremovibile «nein»
pronunciato da Angela Merkel a una
prospettiva del genere.

Come finirà il risiko dei gruppi nella nuova e
decima legislatura, lo vedremo presto. Ma, al di
là delle storiche famiglie- popolari, socialisti,
liberali e verdi- che si candidano a trovare
un’intesa per guidare l’Europarlamento, la
collocazione della Lega (e anche dei Cinque
Stelle) non è un gioco ininfluente tipo battaglia
navale. Per un Paese come l’Italia, fondatore
dell’Unione e seconda industria manifatturiera,
partecipare a determinare le scelte dell’Europa
è il minimo. Soprattutto in queste ore di
incontri e telefonate fra le capitali per decidere
a chi dare le poltrone che contano.

È chiaro: difficilmente potremo ripetere la
tripletta, presidenza della Bce,
dell’Europarlamento e Alta rappresentanza
degli Esteri tutte italiane. Ma se Lega e
Cinquestelle saranno snobbate dalla
maggioranza in via di costituzione a Strasburgo,
l’effetto politico può ricadere, dirompente,
anche sulle imminenti e decisive nomine a
Bruxelles. Che senso ha la vittoria domestica se
poi, quando il gioco si fa duro fuori casa, si
rischia di restare in tribuna a guardare?

Non s’era mai visto il possibile isolamento a
Strasburgo di una maggioranza politica che
guida la terza economia d’Europa.

Salvini e Di Maio facciano attenzione a non
restar soli per far valere l’interesse dell’Italia.
Anche d’intesa con le opposizioni, come fanno a
Madrid: davanti alla sfida degli incarichi, non
esistono più né socialisti né popolari. Esistono
solo gli spagnoli. Esistono solo gli italiani.

www.federicoguiglia.com

GIROD’ITALIA

Straordinario
DamianoCima:
vittoriabresciana
doposetteanni

•> CITTADINI PAG11

OMICIDIOSANA

Indaginichiuse
Sottoaccusa
ilpadreeilfratello

•> REBONI PAG21

ICONTROLLI
Allevamentisicuri
malapestesuina
oramettepaura

IN EDICOLA A 7,90€
più il prezzo del quotidiano

Conoscere
  alberi   

arbusti d’Italia

TEATROGRANDE

Chailly,lagrandebellezza
NelnomediPaoloVI  •> PAG51

ILCASO

Mercatone Uno, trecento
clientibeffati  •> PAG22

Lavoriamo per l’uomo, con la natura nel cuore…
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