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Tragedia ieri sera in via Rodi, a
Brescia. Paolo Masserdotti, 85
anni, è stato colpito da un malo-
re mentre nuotava in piscina. A
dare l’allarme sarebbero stati

dei ragazzini. Inutili i tentativi
di rianimazione. L’anziano è de-
ceduto in Poliambulanza. Sul la-
go d’Iseo un gioco si è trasforma-
to in tragedia. Un turista 30en-

ne olandese è stato inghiottito
dalle acque dopo essere caduto
da una «ciambella» agganciata
a un gommone.
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I DRAMMI. Un malore all’origine della disgrazia che si è consumata nell’impianto di via Rodi in città

Un85enneannegainpiscina
Eillagod’Iseotornaafarpaura:unturistaolandese,padrediduefigli, inghiottitodall’acqua

I cantieri sono ancora aperti e
provano ad accelerare, ma c’è
uno spiraglio per vedere presto,
almeno in Coppa Italia, il Bre-
scia: venerdì sarà presa una de-
cisione per la sfida in program-
ma il 18 agosto. L’ipotesi percor-
ribile potrebbe prevedere una
capienza ridotta a 9.900 posti
con aperte soltanto tribuna e
gradinata.  •> PETTENÒ PAG15 Lavoriavanti tuttaalRigamonti
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Corsacontroiltempo
peraprirelostadio
perlaCoppaItalia

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

AsseLondra-Usa
eilgrandeassente

I due ex gemelli si guardano e dopo il
corteggiamento ora debbono porre le basi di un
possibile matrimonio. Sono gli Stati Uniti di
Donald Trump e il Regno Unito che prova a
cambiare rotta e modi con il passaggio dei
poteri da Theresa May, cortese e vulnerabile, a
Boris Johnson impetuoso e volubile proprio
come un Trump britannico. Saranno loro a
decidere i nuovi equilibri in un vasto scacchiere
dopo che Londra si è allontanata dal vecchio
Continente strizzando l’occhio a Washington.

Il primo test è suggerito, oppure imposto, da
una area apparentemente estranea, ma invece
vitale per entrambi: il Medioriente, soprattutto
l’Iran nazione nel mirino di Trump. Con il caso
delle due petroliere catturate - una iraniana e
una britannica - si è arrivati ad una
«involuzione» dell’accordo costruito dalla
presidenza Obama e firmato, oltre che da
Washington e da Teheran, dalla Russia, dalla
Cina e da tre Paesi europei membri della Nato:
Germania, Francia e Gran Bretagna.

Appena arrivato alla Casa Bianca, Donald
Trump ritirò la firma Usa per aggravare la
rappresaglia contro l’Iran sul fronte del
nucleare. In questo scenario, quello che ora
Teheran propone a Londra è uno scambio: il
rilascio di entrambe le navi. L’offerta sarà
accolta? Dipende dal nuovo Governo britannico
che potrebbe fare invece la voce grossa
sostenendo la linea di Trump.

Un passo in avanti e positivo potrebbe essere
invece un «vertice» proposto da Netanyahu.
L’idea del leader israeliano è quella di un
incontro a tre: Washington, Mosca e
Gerusalemme. Sul tavolo il veto a una legge
proposta dal Congresso di Washington, che
prevede il blocco delle forniture di armi
all’Arabia Saudita utilizzate per massicci
bombardamenti sullo Yemen in una guerra
civile e religiosa fra un Governo sunnita e una
rivolta di sciiti appoggiati da Teheran.

Una partita in cui sta per entrare un altro
grande protagonista ovvero la Cina.

I cinesi stanno già costruendo la nuova via
della seta stradale che li collegherà con l’Iran ed
edificano dei porti anche attorno al cruciale
Stretto di Hormuz.

In tutto questo c’è un grande assente: l’Unione
europea. Quando si parla di Brexit ogni
attenzione è sul fronte economico. Ma non è
forse che lo strappo inglese dipenda anche dal
fatto che l’Ue non è mai riuscita a diventare
qualcosa di più dell’euro? E che dunque i
popoli, da Roma a Londra non ne percepiscano
l’importanza.

pasolini.zanelli@gmail.com

IL FURTO. A Montichiari altro raid da centomila euro in farmacia

MONTICHIARI

Ilcimiteroinbalia
dell’avvelenatore
chespargeacido
suifioridelletombe

A soli sei mesi dall’apertu-
ra si era già guadagnato
la stella Michelin, ora do-
po cinque anni eccolo tra i
top 100 mondiali e a un
passo dai Best 50, premia-
to il mese scorso a Singapo-
re come «il più interessan-
te del mondo» fra i risto-
ranti emergenti. Ma a set-
tembre il celebrato Lido
84 di Gardone Riviera, ec-

cellenza planetaria dell’al-
ta cucina, potrebbe dover
fare «San Martino»: il lo-
cale è in affitto e i muri so-
no del Comune, il contrat-
to è in scadenza e c’è l’obbli-
go di fare un bando pub-
blico al miglior offerente.
E se il miglior offerente sa-
rà qualcun altro, ciao ciao
Lido 84: Gardone Riviera
perderebbe uno dei risto-

ranti più famosi del mon-
do per guadagnare, forse,
pochi euro in più di affit-
to. Ma non è colpa del Co-
mune, è la legge: la locazio-
ne di un immobile comu-
nale va assegnata tramite
bando. Perchè la legge ita-
liana non contempla l’ec-
cellenza e non ammette ec-
cezioni, nemmeno per chi
eccezionale lo è davvero.

LATRAGEDIADISALEMARASINO.Versol’addio
SaràinBrasilel’ultimosalutoaVitor
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L’ALLARME

Montichiari: paura
perinuoviveleni
finitinelChiese

VALCAMONICA
Casediriposo:
ArtogneeDarfo
fannolafusione
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GUSSAGO

Pusherinmanette
Spacciavano
cocainaalparco

LANOVITÀ
Orailbotulino
fermaanche
l’incontinenza
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IN EDICOLA 
CON IL QUOTIDIANO

IL LAGO DI GARDA
carta stradale e naturalistica 
con percorso ciclopedonale in allegato

SALUTE

Bresciainprimafila
peridirittidelmalato •> PAG13
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Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

APERTO
TUTTO
AGOSTO

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

DESENZANO del GARDA (BS) - Via dei Colli Storici, 14/16 - Tel. 030 9110303
GAVARDO (BS) - Via della Ferrovia, 31 - Tel. 0365 374745

www.opelbocchio.it

Ricevi un boni�co a 

PADERGNONE [RODENGO SAIANO]
 VIA RISORGIMENTO - TEL. 338 5835014

WWW.STUFEAPELLETECAMINI.IT
ORARI: 10.30 - 12.00 / 16.00 - 19.00 - CHIUSO IL LUNEDÌ 

“Da 16 anni mi impegno a riscaldare le case di
Brescia e provincia, vi aspetto con le migliori proposte”
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