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Calcio e basket,
è sempre Brescia
la regina d’estate
di Luca Bertelli
a pagina 7

Il dio della chitarra
Metheny tra jazz
e improvvisazione
di Raffaella Oliva
a pagina 11

L'intervista

LE FALSE PAURE
SUL CETA

D
opo le presunte invasioni di
(esseri umani) stranieri ora tocca
alle presunte invasioni di prodotti
stranieri che si dicono
contraffatti o tossici. È il caso del

Ceta (entrato provvisoriamente in vigore il
21 settembre): accordo commerciale tra UE e
Canada che ha eliminato il 98% delle tariffe
doganali tra le due aree dell’Atlantico
facendone di fatto un’unica grande area
commerciale tra le più ricche del pianeta.
Accordo che il Governo ha annunciato di
non voler ratificare per due ragioni di
fondo: timore di presunte invasioni di
prodotti canadesi nel nostro Paese e blocco
dell’esportazione di prodotti tipici in
Canada. Timori per esempio per
importazioni di grano (ogm) che dopo
l’accordo invece è crollato del 46% e
nonostante fossimo da decenni il primo
acquirente. Timori connessi con una
presunta «insicurezza alimentare»,
incomprensibile dato che tutte le norme
precedenti su tale tema sono rimaste in
vigore e con efficacia. Ma non è fondata
nemmeno la seconda paura di blocco
sull’esportazione di nostri prodotti in
Canada, perché per esempio è aumentato il
grano esportato oltre Atlantico, dove
vediamo diminuire del 10% l’esportazione di
Grana Padano, ma le esportazioni
complessive aumentano del 12% con
riduzione netta di tutte le varie e variegate
imitazioni di prodotti con nomi simili o
assimilabili a prodotti italiani, perché
costringe il Canada a difenderne l’italianità
(ben 41 prodotti che rappresentano oltre il
90% del valore dei 250 prodotti esportati tra
cui anchemolti bresciani). Quindi è falso sia
ritenere che saremmo invasi da prodotti
canadesi e sia che aumenterebbero quelli
contraffatti, perché in un solo anno è
avvenuto il contrario, verso un Paese dove
esportiamo quattro volte ciò che
importiamo e che a tale rilevante
interscambio commerciale vanno aggiunti
l’apertura agli appalti e nei servizi e la
reciprocità nel riconoscimento di lauree e
diritti d’autore. Quindi una bocciatura
sarebbe altamente negativa per il nostro
Paese e per l’Europa dato che serve la ratifica
di tutti i paesi UE per l’entrata in vigore. I
funzionari del ministero fanno solo
professionalmente e rigorosamente il loro
mestiere, suggerire e consigliare i politici
sulla base dei dati disponibili e della storia
dei rapporti pregressi. E fa certo bene il
presidente Mattarella a sollevare un allarme
su questo tema come su quello dei migranti
e dei diritti civili perché ovunque i «vecchi
muri» hanno prodotto disastri, quelli
«nuovi» anche di più. © RIPRODUZIONE RISERVATA

di Luciano Pilotti

Favorire i prodotti bresciani

Tre ragazzi sarebbero già stati identificati e denunciati.
Indagini lampo dei carabinieri per risalire ai
responsabili della maxi rissa registrata nella notte tra
sabato e domenica, in Corso Palestro, culminata con
un’aggressione e tre giovani accoltellati (uno in maniera
seria).
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InfrastruttureL’OsservatorioTrasporti scrivealministroToninelli affinché stracci l’accordo traRfi eCepav2

Tav, «contrattodaannullare»
Si invita il governo ad utilizzare i soldi per il quadruplicamento della linea storica

Denunciati in tre
per la rissa in centro
finita a coltellate

L’Osservatorio nazionale Trasporti scrive al
ministro Toninelli chiedendogli di annullare il
contratto per la realizzazione della Tav per Ve-
rona, giudicata troppo costosa e lo invita a va-
lutare il potenziamento della linea storica.
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Il fatturatocresce
per2aziendesu3
C’èilnodocosti
Il 64% delle cento aziende contattate dichia-

ra fatturati in crescita nel secondo trimestre
dell’anno: questi i dati incoraggianti dell’anali-
si di Apindustria, che rileva però il nodo diri-
mente degli alti costi delle materie prime.

a pagina 6 Giulietti

L’INVENZIONE

Bufale in Rete, da Brescia
l’algoritmo per scovarle
Basta inserire il «link» dell’articolo «sospet-

to» sul sito AskPinocchio.com e il sistema sve-
lerà se la notizia è vera o meno. Il tutto grazie
ad un algoritmo inventato da sei ricercatori:
due lavorano per l’Università Cattolica.

a pagina 4 Trebeschi

Sicurezza urbana Le tensioni in Corso Palestro

Soccorsi Gli operatori inviati da Areu cercano di riportare la calma e di curare i feriti in Corso Palestro (LaPresse)

Era la sera del 3 giugno
scorso. È uscita, è rientrata a
casa verso le 23.30 per aspet-
tare i bambini accompagnati
dall’ex marito. Poi, di Souad
Alloumi, 29 anni, più nessuna
traccia. Se non, per gli investi-
gatori e anche per il Riesame
(che ha rigettato l’istanza di
scarcerazione della difesa)
dentro quel borsone che Ab-

delmjid El Biti, 50 anni, trasci-
na a fatica, immortalato dalle
telecamere. In dieci pagine le
testimonianze delle amiche e
del nuovo «compagno», le
contraddizioni dell’indagato
e gli indizi «gravi e concor-
danti» a suo carico: «È crude-
le e spietato». E il corpo di lei,
ancora, non si trova.

a pagina 5 Rodella

Donna scomparsa in viaMilano
Ecco gli indizi contro il marito

Scomparsa Souad Alloumi è sparita a 29 anni

ILDRAMMADI FLERO

Uccisa dai cani
«A processo»
Genitori, nonno e due vete-

rinari: il pm ha chiesto siano
processati per la morte della
bimba sbranata dai pitbull di
casa a 14 mesi. a pagina 5

●IL GIALLO

Magia, Castellini «strega» la Corea
Terzo posto alMondiale di Busan per l’illusionista bresciano affetto da distrofia

Ha stregato un’intera giuria
e 5 mila spettatori: quello di
Busan (Corea del Sud) è stato
unMondialemagico per Chri-
stopher Castellini. L’illusioni-
sta di Gottolengo, affetto da
distrofiamuscolare e speciali-
sta nel valicare i confini del-
l’impossibile, ha conquistato
il terzo posto dopo essersi esi-
bito in un’arena con altri 150
colleghi da 43 Paesi diversi.
Star catodica — è riuscito a
commuovere Gerry Scotti a
Tu si que Vales—corteggiata
dai teatri di tutto il mondo, a
26 anni e nonostante la sedia

Superpoteri Christopher Castellini

cui ha vinto in Corea è quella
dei «Mentalist», lui preferisce
essere chiamato illusionista
della mente «perché — aveva
detto al Corriere in una recen-
te intervista — il luogo in cui
avviene la magia, il vero pal-
coscenico, è proprio la mente
dello spettatore». Del resto,
ha imparato a cambiare pro-
spettiva sin da bambino,
quando ha scoperto di essere
affetto da una malattia dege-
nerativa e ha deciso di aprire
scenari inesplorati tra le cel-
lule grigie del pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a rotelle Castellini vanta un
palmares strepitoso: lo scorso
febbraio si è classificato terzo
anche al Campionato europeo
di magia a Blackpool (Inghil-
terra). Anche se la categoria in

sono stato da...
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