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ACCUSE IN ARCHIVIO

L’EFFETTO PECHINO
RIDIMENSIONA TRUMP

Antonio Fiori

Al GdB l’ultimo atto prima
del via ai lavori di ricostruzione che daranno
forma alla generosità di 3.497 donazioni:
tra due settimane la posa della prima pietra

/ Haraggiratomolti risparmia-
tori della zona di Garda e Val-
sabbia.Prendeva isolti e li inve-
stiva sul suo conto. A PAGINA 15

E
vaporate. Delle durissime accuse mosse a
Pechino solo un anno e mezzo fa nulla sembra
essere rimasto. Eppure a quel tempo il
candidato repubblicano Donald Trump si era

espresso coloritamente e senza mezzi termini,
dichiarando addirittura, nel maggio del 2016 in Indiana,
che la Cina - cioè il più «grande ladro nella storia del
mondo» - stesse «violentando» l’economia statunitense.
I toni roboanti si sono sbriciolati durante la recente due
giorni a Pechino: certo, a pochi passi dal sorridente e
sicuro presidente cinese, uscito più rafforzato dalla
recente riconferma alle redini del Partito Comunista,
Trump ha ribadito quanto sia importante lavorare per
rimuovere gli squilibri commerciali e la violazione dei
diritti di proprietà intellettuale.
CONTINUA A PAGINA 10

Una firma e il cuore dei bresciani
si fa cantiere: Gualdo avrà la scuola

/ Nel giorno in cui Ubi diffon-
dei dati positivi degliultimi no-
ve mesi, a Bergamo si apre
l’udienzapreliminareche coin-
volge i vertici della banca. In-
tanto, il vicepresidente Pietro
Beretta interviene sulla futura
governance. A PAGINA 16, 40 E 43

Ubi, nove mesi in positivo
Al via l’udienza a Bergamo

Monte Isola:
vola fuori
strada in moto
Muore 25enne
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BRESCIA. La ricostruzione di
Gualdo inizia dalla nuova
scuola bresciana. Sabato 25
novembre le 3.497 donazioni
inizieranno a lasciare la loro
impronta concreta, posando
la prima pietra della «cittadel-
la scolastica» del futuro e av-
viando così il grande cantiere
della ricostruzione.

A scandirne il via, ieri nella
sede del nostro quotidiano, è
stata la firma del contratto
che affida l’appalto dei lavori
all’Associazione temporanea
di impresa composta da due
aziende bresciane: la Costru-
zioni edili Tonelli di Chiari e
la Diesse Electra impianti di
Ghedi. Le società saranno co-

sì il braccio operativo della so-
lidarietà, avviato dall’Associa-
zione «Non lasciamoli soli»,
nata dalla raccolta fondi av-
viata da Editoriale Bresciana
e Fondazione della Comunità
Bresciana.La nuova scuola sa-
rà insieme simbolo e model-
lo, nel segno della cultura del
dono. A PAGINA 2 E 3 La firma. Ieri è stato sottoscritto l’atto che suggella l’avviodella costruzionedella nuova scuoladiGualdo

Il terremoto

/ Aveva in garage 60 chilo-
grammi di hashish e 800 gram-
mi di cocaina. Così è finito nei
guai un architetto di Ospitalet-
to che ha dichiarato di essersi
dedicato all’attività illecita a
causa delle difficoltà economi-
che del lavoro. A PAGINA 16

Da architetto a pusher
causa «la crisi dell’edilizia»

/ Ha prescritto una protesi per
un paziente in gravi condizio-
ni,chesarebbe morto dopopo-
co. Questo è uno solo dei casi
per i quali Fabio Di Rosa, 62en-
ne ortopedico del Civile, è fini-
to in Tribunale con l’accusa di
truffa aggravata. A PAGINA 14

Al Civile, ordinava protesi
per moribondi: patteggia

BRESCIA. Il ministro della Giu-
stizia Andrea Orlando e il can-
didato presidente alle prossi-
me regionali Giorgio Gori pas-
sando ieri da Brescia hanno ri-
badito la necessità di un cen-
trosinistra unito. A PAGINA 5 E 7

Orlando e Gori a Brescia:
«Il centrosinistra sia unito»

ISEO. L’imbarcazione, al
momento in costruzione,
avrà propulsione sia elettri-
ca che diesel e potrà traspor-

tare finoa149 passeggeri.Al-
tra iniziativa «green» sul Se-
bino: in arrivo i «Bike days»
verso Montisola. A PAGINA 24

Sul Lago d’Iseo
una motonave
ibrida in arrivo

Prototipo.Undettaglio del progettodella «Predore»

Attualmente in costruzione, entrerà
in servizio nel 2018: sarà la prima
del genere sui bacini italiani Risparmi

in fumo: truffa
del promotore
finanziario

/ Ha perso il controllo dello
scooter ed è finito in una scar-
pata. Così ha perso la vita un
25enne del luogo. PAGINA 24
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