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IL CASO. Il 48enne per fuggire si è gettato nelle acque del Naviglio

È precipitato in un dirupo men-
tre era impegnato in una battu-
ta di caccia. Il volo da circa cen-
tocinquanta metri di altezza
non ha lasciato scampo ad Alex
Bertoli.

Il 22enne di Angolo Terme è
deceduto sul colpo. L’incidente
è avvenuto ieri mattina in un’a-
rea impervia del monte Pora.
La tragedia si è consumata da-
vanti allo sguardo sgomento e

impotente dell’amico della vitti-
ma che ha solo potuto lanciare
l’allarme. Il recupero della sal-
ma è stato particolarmente com-
plesso ed ha richiesto un paio di
ore.  •> VENTURELLI PAG15

ILCASO.Organizzata una protesta instazione

«Picchiatae insultata»
Aggressioneasfondo
razzistasultreno

 •> CITTADINI PAG8

•> CAMMAROTA PAG11

Serramentiepsichiatria
Un«casodicoscienza»

LUMEZZANE.Ildisperatogestodiun84enne
Litigacon lamoglieesigettadal terrazzo

LASCOMPARSA

MortoSquinzi
Brescia-Sassuolo
versoilrinvio?

ANGOLOTERME.Il volo dacirca150metri dialtezza non halasciato scampoallavittima

Cadeneldirupo:muore22enne
AlexBertolieraimpegnatoinunabattutadicacciaconunamicosulmontePora

Botte e insulti con frasi razziste
su un treno da parte di un pas-
seggero e offese dal controllore:
è quanto denunciato ieri pome-
riggio dall’associazione Diritti
per tutti e dal Magazzino 47 che
hanno organizzato un sit-in al
binario 1 della Stazione di Bre-
scia insieme alla vittima, una
giovane bresciana di origini ma-
rocchine.  •> MESSINEO PAG9 Denunciataaggressione sultreno
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di STEFANO VALENTINI

Dazi,ripicche
edueconseguenze

I
l dazio per ripicca è servito.
L’Organizzazione mondiale per il
commercio, la cui sigla internazionale è
Wto, ha deciso che gli Stati Uniti potranno
tassare i beni provenienti dall’Unione

europea per 7,5 miliardi di dollari.
Un’enormità, l’equivalente a 6,8 miliardi di
euro. Si tratta della più alta compensazione
finora riconosciuta dal Wto per gli aiuti illegali
concessi al consorzio aeronautico Airbus.

Ma l’occhio per occhio applicato per gli aiuti
europei di Stato rischia di avere due
conseguenze, una più grave dell’altra. La prima
è la penalizzazione di tutte le produzioni
strategiche dell’Italia, in particolare, ma non
solamente, nel settore agro-alimentare.

Il «made in Italy» in America sarebbe
destinato a pagare un pesante tributo,
letteralmente, per un braccio di ferro
politico-commerciale del quale i nostri
esportatori non portano alcuna responsabilità.

Il primo a doverlo capire deve essere il governo
che, negli incontri bilaterali promossi con
rappresentanti dell’Amministrazione
americana, comincia a rimarcarlo. Gli ultimi ad
averlo fatto, e proprio in queste ore, sono stati il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Troppo
importante è la posta in gioco per non far valere
le buone ragioni italiane. «Dopo la Francia
l’Italia potrebbe essere il Paese più colpito a
pagare il conto più salato», mette in guardia
un’allarmante nota della Coldiretti. Un conto
calcolato in un miliardo di euro, perché nel
mirino dei dazi finirebbero l’enogastronomia
(vini, pasta, formaggi, olio), ma pure la moda, i
materiali di costruzione, i metalli, le moto e la
cosmetica.

Il secondo effetto della minaccia economica
più volte ventilata dal presidente Donald
Trump e ora avallata dal Wto, consiste nella
reazione eguale, ma contraria annunciata
dall’Ue («reagiremo»), che a sua volta reclama
un pronunciamento del Wto per stabilire
quanti dazi potranno essere inflitti a danno
degli Usa anch’essi già sanzionati per Boeing.
La decisione è prevista per l’anno prossimo.

Ma una guerra economica per reciproca
rappresaglia nell’era più aperta al commercio
che la storia abbia mai conosciuto, e tra nazioni
alleate del Vecchio e del Nuovo Mondo, può
solo risultare devastante per tutti. Già lo
segnalano le Borse europee, che hanno chiuso
in calo in tutte le principali capitali e città,
Milano compresa. L’Europa e l’Italia agiscano
in tempo per evitare un conflitto sorprendente e
nefasto.

INCITTÀ

Lafestainstrada
failtuttoesaurito
ViaVenetoinvasa
danonnienipotini

Questa sì che è una noti-
zia rara! Meglio dell’uo-
mo che morde il cane, inve-
ce del cane che morde l’uo-
mo, come avviene un po’
più spesso: questa le batte
tutte. La Soprintendenza
ai beni architettonici, in-
cubo di tutti gli architetti,
ingegneri e geometri, quel-
la che è capace di sollevare
mille obiezioni al progetto

di un cesso da campo o del-
la scala di un pollaio per
motivi estetici (l’estetica
del pollaio), quella che ti
farebbe fare e rifare mille
volte disegni e calcoli di
un cornicione se non per-
fettamente in linea coi ca-
noni stilistici, questa vol-
ta ha detto sì. Proprio così.
Ha detto sì. L’ospedale di
Iseo ha avuto il permesso

di sostituire le vecchie fine-
stre del reparto di Psichia-
tria, ancora coi telai di le-
gno e il vetro sottile come
carta velina, con nuovi
serramenti in metallo e ve-
tri antisfondamento. Per-
chè in Psichiatria ci sono
pazienti psichiatrici: qui
l’estetica deve cedere il pas-
so alla sicurezza. Per tutto
il resto ci sono i pollai.

•> ZIZZO PAG20

•> BUIZZA PAG7

TRIBUNALE
LaGiustiziafrena
contruffe,furti
ericettazione

•> PAG22

CONFINDUSTRIA
Pasini-Bonomi:
derbylombardo
perildopoBoccia

•> LAFFRANCHI-CORBETTA PAG 26

PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A € 9,90

MANGIARE 
SANO E GUSTOSO 

PER VIVERE 
A LUNGO

La salute nel piatto

BASKET

LaGermaniparte arazzo
ancheinEuropa  •> PAG30-31

CALCIO

Feralpisalò,ilrilancio
affidatoaSottili  •> PAG28
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