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IL MIRACOLO. La donna uscita di strada non si è fatta un graffio

di CARLO PELANDA

SULLESTRADEDELSEBINO.A guardarele lamierecontorte el’acciaio delguard-rail che attraversal’auto da
parteaparte c’èda gridarealmiracolo. Chieraalvolante,a Iseo,ne è uscitosenza un graffio. Potevaandaremolto
peggioanche aun secondoautomobilistafinito inuna scarpatapoco distante,a Provaglio. •> ROMELE PAG17

Ilgranfinaledi«1MagliaperlaVita»,lamaratonabeneficaorganizzatadaBresciaoggiedaEliveBrescia.TvFOTOLIVE

LACLASSIFICA.Dopoaverperso noveposizioni l’anno scorso lanostra città invertelatendenza

Viverebene,Bresciarisale
L’ultimaedizionedellostudiodi ItaliaOggipremia laprovinciaconil27°posto

L’
export italiano nel mercato globale
sta volando e bilancia la poca
dinamicità del mercato interno.
Anche nel miglior scenario politico,
l’Italia non potrà modificare in poco

tempo la dipendenza dalle esportazioni a favore
di una crescita più spinta da consumi e
investimenti interni. Proprio per questo il
raggio della sua politica estera è globale con
l’obiettivo di favorire la penetrazione delle merci
italiane dappertutto sia in modi sovrani, per
esempio accordi bilaterali, sia come pressione
verso l’Ue affinché i suoi comportamenti siano
compatibili con l’interesse commerciale
italiano. Su questo piano c’è una convergenza
tra Italia e Germania, ambedue tra le prime
potenze manifatturiere ed esportatrici del
mondo. Da decenni, le politiche estere di
Germania, Italia (e Francia) perseguono un
compromesso tra mercantilismo, cioè una
posizione di neutralismo (geo)politico per
favorire gli affari con tutti, e l’appartenenza
all’alleanza globale tra democrazie centrata
sull’America che impone selettività. Al riguardo
della Cina, finora tale compromesso ha cercato
di mantenere fluidi i canali commerciali, ma
limitandone l’influenza in Europa e
contrastando le azioni di concorrenza sleale dei
suoi attori economici, per lo più agenti di quel
regime autoritario, per esempio non
riconoscendo a Pechino lo status di economia di
mercato e conseguente pieno accesso al mercato
europeo. Ora la Cina ha annunciato la riduzione
sostanziale dei costi doganali per l’importazione
di circa 200 prodotti, tra cui molti perfetti per le
aziende italiane. La strategia di Pechino è
incentivare più esportatori ad entrare
nell’enorme mercato cinese costringendoli di
fatto a “cinesizzarsi” e grazie a questo imporre
standard cinesi all’intero mercato globale. Nel
passato l’America aprì il proprio mercato
interno per costringere tutto il modo a
“americanizzarsi” per accedere a quel mercato
interno. Ora la Cina vuole usare lo stesso
metodo per sostituire il dominio Usa sul
pianeta, imponendo i propri standard
economici e, di fatto, politici. Da un lato, la
maggiore penetrazione commerciale in Cina
promette enormi profitti per italiani ed europei.
Dall’altro, la crescente dipendenza da un regime
autoritario e la maggiore difficoltà a negargli
accessi al mercato europeo potrebbe
comportare perdite e svantaggi. La ricerca di un
nuovo compromesso tra mercantilismo e
standard democratici sarà impegnativa.
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Inseiedizioniraccoltiben100milaeuro
grazieallagenerositàdicittàeprovincia

L’EVENTO.Successoperlamaratonabenefica

1Magliaperlavita
unisceibresciani
conlasolidarietà

La diciannovesima ricerca sulla
«Qualità della vita» condotta
da ItaliaOggi e dall’Universtità
La Sapienza di Roma premia
Brescia facendola avanzare di
una posizione rispetto allo scor-
so anno, quando la città era crol-
lata di nove posti dalla 19ª piaz-
za nazionale alla ventottesima.

Quest’anno la Leonessa torna a
crescere e a migliorare, agguan-
tando la ventisettesima posizio-
ne e staccando la provincia di
Verbano-Cusio-Ossola. Per il re-
sto le posizioni al vertice sono
sempre occupate dalla provin-
cia «speciale» di Bolzano e da
Trento. •> SPATOLA PAG16

Esportazione,
ilmodellocinese

ILCASO

Picchialacompagna
nellaGiornata
controlaviolenza
sulledonne

LALEOPOLDA
Renzi:gli80euro
ancheallefamiglie
chehannofigli

CENTRODESTRA
Berlusconilancia
ilgeneraleGallitelli
candidatopremier

ILPREMIO

Ilvicepresidente
diAmazondiventa
cittadinoonorario
diGambara

CALCIO/SERIED

ColpogrossodelDarfo:
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Mille giovanissimi festeggiano la
Chiesa bresciana «sempre più
bella». Così il vescovo Pieranto-
nio Tremolada ha incontrato i ra-
gazzi riuniti al Gran Teatro Mora-
to, al palatenda, in occasione del-
la Festa della fede Start Up 2017.
L’allegria dei giovani, la gioia dei
loro canti, ha fatto intendere che
le speranze del nuovo vescovo
non saranno disilluse per un
gran futuro. •> PIZZUTO PAG14

L’INCONTRO. L’incontro inoccasione della festadellafede

Mille ragazzi festeggiano
ilvescovoalGranTeatro

Ilvescovo consegna ai ragazzila «chiavedellaChiesa»
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Ilguardrailnell’auto:illesa!
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IlBresciavaaCesena:
unviaggiodelicato •> PAG26-27

Chiama il Taxi
anche con SMS

e con app
“IT TAXI”

RUMET
COMMERCIO METALLI NON FERROSI

CASTENEDOLO (BS)
via Monte Pasubio, 106

magazzino@rumet.it 
Tel. 030 2501488 / Fax 030 2502175

COMPRIAMO ROTTAMI 
DI RAME, OTTONE, PIOMBO 

E ACCIAIO INOX
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