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Sei anni e quattro mesi di carce-
re. È la condanna inflitta a un
39enne di Ospitaletto accusato
di reati pesanti, dai maltratta-
menti alle lesioni, dall’induzio-
ne alla prostituzione all’estorsio-

ne. Vittima dell’uomo, sposato,
la sua personal trainer con la
quale aveva una relazione. La
giovane donna sarebbe stata se-
gretata in casa della coppia tra
botte e imposizioni. La sua pre-

senza sarebbe inoltre stata im-
posta dal 39anne alla moglie.
«Mi hanno ammazzato amore,
hanno voluto crocifiggere me
per la violenza sulle donne» lo
sfogo dell’uomo. •> PARI PAG18

IL CASO. Spunta un video hard girato alla Fascia d’Oro di Montichiari L’INCHIESTA. Unosu tre nonsegue leindicazioni

Reportorientamento
«Scuoleprofessionali
serveunrilancio»

•> GIANSANTI PAG6

Gedit,uncartellinogiallo
cherassicuraVighizzolo

LASENTENZA.Traicondannatiancheunveterinario
Trafficodicuccioli,peneperoltre7anni

GARDONERIVIERA

AlGrandHotel
partelamovida
deicinghiali

ILPROCESSO.Vittimauna personaltrainerche èriuscita aliberarsi chiedendoaiuto aifamiliari

Trasformal’amanteinschiava
UntrentanovennediOspitalettoèstatocondannatoa6anniequattromesidicarcere

Cala il numero degli iscritti agli
istituti professionali di Brescia
mentre il liceo risulta la scelta
più diffusa (36,3%), seguita da-
gli istituti tecnici (34%). I dati
emergono dal report dell’Ust
che vuole indagare l’effetto
dell’Orientamento scolastico.
Giunti: «C’è un pregiudizio sui
professionali, vanno rilancia-
ti».  •> SALVADORI PAG10 Studentinell’istituto professionale
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 •> MORABITO PAG16

di FEDERICO GUIGLIA

Uno schiaffo
al «made in Italy»

S
tavolta il proverbio non vale: fra i due
litiganti, che sono gli Stati Uniti e
l’Unione europea, il terzo, l’Italia, non
gode. Al contrario, il nostro Paese
rischia di rimetterci pesantemente

dalla proclamata guerra dei dazi che scatterà il
18 ottobre tra il Vecchio e il Nuovo continente.

A gongolare per l’imminente campagna
d’autunno contro i beni provenienti
dall’Europa, è il presidente Donald Trump,
compiaciuto per la decisione del Wto
(l’Organizzazione mondiale del commercio) che
ha dato luce verde alla possibilità di introdurre
imposte punitive ai prodotti europei quale
rappresaglia statunitense agli aiuti di Stato
concessi dalla Ue all’Airbus.

In attesa, peraltro, del pan per focaccia, visto
che l’Unione ha richiesto al Wto un’analoga
disposizione per consentire agli europei di
tassare i prodotti nordamericani come risposta
ai loro pubblici aiuti nei confronti di Boeing.
Tale provvedimento è previsto per i primi mesi
del 2020.

Ma intanto, se non ci saranno interventi
risolutivi che solo la politica al di qua e al di là
dell’Oceano può ottenere, al «made in Italy»
sarà caricata una tariffa del 25 per cento in più,
pur non avendo il nostro Paese né, tantomeno, i
nostri esportatori alcuna responsabilità diretta
nell’attività dell’impresa franco-tedesca che
costruì l’Airbus. Ma anche se l’avessero - siamo
o non siamo tutti cittadini europei? - il danno
già calcolabile per le nostre eccellenze all’estero
è tanto notevole (circa mezzo miliardo di euro,
secondo Coldiretti) quanto inaccettabile.

Duramente colpito il settore agro-alimentare,
secondo i primi dati di un elenco che indica chi
potrà salvarsi dalla scure, e chi no. Il vino e l’olio
sarebbero esclusi dai dazi, a differenza di gran
parte dei formaggi, succhi, agrumi e liquori. Ma
che i prodotti della dieta mediterranea siano al
riparo dagli aumenti, è magra consolazione, a
fronte del «made in Italy» che, anche in altri
campi come la manifattura, non beneficeranno
della stessa clemenza. «Tassiamo la
Coca-Cola», già propongono in Francia per
provocatoria reazione. Mai come oggi è il
governo italiano a dover farsi carico, sia in
proprio, sia d’intesa con l’Unione europea, di
un’azione diplomatica vigorosa per trovare un
accordo di buonsenso con l’amico e alleato
americano. La guerra dei dazi è l’esatto
contrario del senso stesso dell’Europa, sorta
come istituzione unita e solidale per superare
ogni barriera. Il muro commerciale di Trump
non è di questo mondo.

www.federicoguiglia.com

L’OPERAZIONE

Degradoall’ex
IdealStandard
Fuorii«fantasmi»
emuratiivarchi

C’è una brutta notizia per
gli abitanti di Vighizzolo:
nella discarica Gedit sono
emerse anomalie nello
stoccaggio dei rifiuti. C’è
una buona notizia per gli
abitanti di Vighizzolo: i
controlli funzionano. Die-
tro il cartellino giallo
estratto dalla Provincia
nei confronti dell’azienda
più invisa nella frazione

di Montichiari, si celano
verità più o meno scomo-
de. Che il livello della sor-
veglianza è proporzionale
alle dimensioni della di-
scarica. Che la vigilanza
del territorio - in questo ca-
so di Legambiente e comi-
tato Sos Terra che hanno
segnalato le anomalie
all’Arpa - è fondamentale
nella tutela della salute

pubblica. Ma anche che,
volendo, si possono tenere
sotto stretto controllo le
grandi industrie del busi-
ness dell’immondizia.
Aspettando magari che
qualcosa si muova anche
sul fronte dei siti mai boni-
ficati, di quelli abusivi e
dei «veleni» seppelliti e di-
menticati in ogni angolo
della provincia.

•> MORABITO PAG17

•> BALDI PAG19

ILCASO
ConsigliodiStato:
stopallacaccia
suivalichi

•> NELL’INSERTO

TROFEO BRESCIAOGGI
Daglijuniores
aipulcini:emozioni
inottopagine

•> SCARPETTA PAG21

Martedì
8 ottobre

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO IL TAGLIANDO 

SPECIALE DA           PUNTI.20

BRESCIA-SASSUOLO

Partita rinviata: in campo
il18dicembre •> PAG30

STADIODICAGLIARI

Chiesti4anniemezzo
per Massimo Cellino •> PAG31

LA MIGLIORE

LEGNA STAGIONATA
DELL’APPENNINO

TOSCO EMILIANO
ESSENZE:

CARPINO NERO • ROVERE
FRASSINO E FAGGIO

VENDITA LEGNA ANCHE SFUSA
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