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Idannidopolatragedia
Machipagheràilconto?

L’INCONTRO

Ilbresciano
MicheleGazich
atupertu
conilmitoPlant

Il rogo divampato il 2 gen-
naio sull’autostrada A21,
all’altezza del cavalcavia
di Montirone, si era rivela-
to una sciagura epocale
fin dal primo momento:
distrutta un’intera fami-
glia francese (padre, ma-
dre, due figli e un nipote
che viaggiavano sull’auto
rimasta intrappolata fra
le lamiere), senza scampo

l’autista del camion che
avrebbe innescato l’infer-
no tamponando il mezzo
che lo precedeva. A un me-
se di distanza, all’incom-
mensurabile tributo uma-
no (sei vittime!) si somma
ora la conta dei danni:
quelli subìti dal ponte sul-
la Sp24 reso instabile dal-
le fiamme, quelli patiti da
tutti gli automobilisti co-

stretti ogni giorno a un gi-
ro infinito per raggiunge-
re la città dalla Bassa (o
per tornare a casa) in se-
guito alla chiusura della
strada Poncarale-Monti-
rone. E quelli lamentati
dagli operatori economici
della zona costretti addi-
rittura a cessare l’attività.
Alla fine - ci si chiede - chi
pagherà il conto?

CALCIO

Juventustravolgente
IlNapolinonmolla  •> PAG24 E 25

BASKET

Germaniperdepartita,
primatoeMoss  •> PAG48 E49
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IL PROTAGONISTA. A 17 anni il centrocampista del Brescia è già paragonato al campione di Flero

Vittorio Giuzzi sarebbe stato uc-
ciso per un cesto di mango. Que-
sto il movente secondo la Comu-
nità Italiana di Santo Domingo
che ha ricostruito per Bresciaog-
gi la tragedia avvenuta nel di-
stretto di Batista, nella provin-
cia di San Juan de la Maguana.
«Un posto in cui l’europeo che

arriva rischia sempre, perché
un banale litigio o una parola
fuori posto possono provocare
un’efferata aggressione», spiega
Armando Tavano che gestisce il
blog dell’associazione. Intanto
la Farnesina conferma: la Poli-
zia ha arrestato un dominicano.
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VittorioGiuzziè
statouccisoa
bastonatee
bottela nottefra
il 31gennaio e il
primofebbraio.
LaPoliziaha
arrestatoun
dominicano

ILDELITTO DISANTODOMINGO.LaComunità Italianasull’isolaricostruisce latragedia. LaFarnesinaconferma:c’è giàun arresto

Litefatale:Giuzziuccisoperuncestodimango

La terra ha un fremito e mette i
brividi ai residenti dell’alto Gar-
da. Il movimento tellurico regi-
stato dai sismografi ieri sera è
stata nitidamente avvertito an-
che dalle persone, soprattutto
ai piani alti delle case. La scossa
è avvenuta alle 19,57 e l’epicen-
tro è stato localizzato 6 chilome-
tri a ovest di Gargano. L’intensi-
tà è stata di magnitudo 2,7. Alla
fine solo attimi paura e nessun
danno.  •> SCARPETTA PAG21

ILSISMA. Solo paura

Terremoto
sulGarda:
lievescossa
nessundanno

di CARLO PELANDA

Imprese italiane,
scenariinBorsa

L
a scorsa settimana le Borse hanno
avuto un calo significativo: si tratta di
una leggera contrazione oppure
dell’avvio di una fase ribassista
pesante? Il chiederselo è

particolarmente importante in Italia dove
centinaia di piccole e medie imprese- migliaia
in prospettiva- stanno valutando la quotazione
in Borsa per rifornirsi di capitale di sviluppo e
dove è in atto una mutazione che espande il
mercato dei capitali alternativi al credito
bancario ponendo rimedio alla
sottocapitalizzazione delle imprese stesse che
ne limita la crescita. Questo «momento di
mercato» è volubile a cicli borsistici negativi
perché potrebbe far rinviare o interrompere le
decisioni di quotazione. Se centinaia di imprese
andranno in Borsa nel 2018-’19, come si legge
nella documentazione che riporta il numero di
aziende in fase di avvicinamento a Borsa
italiana, tale fenomeno diventerà una
locomotiva importante della ripresa. E se la
tendenza durasse, Borsa italiana diventerebbe
la più grande d’Europa adeguandosi alla
posizione dell’Italia come seconda potenza
industriale europea, ma con più aziende della
Germania. Le Borse americane condizionano
tutte le altre del pianeta. La loro crescita è stata
ininterrotta dal 2009. I valori azionari sono
saliti tantissimo, trainando quelli globali, e già
da tempo gli investitori si chiedono se ci sarà o
meno ulteriore spazio di crescita. In questo
clima teso, il mercato sta valutando due scenari
opposti. Il primo sconta la tendenza della
politica monetaria Usa a ridurre la massa
anomala di liquidità che ha alimentato finora la
crescita dei valori azionari. Il secondo sconta la
riforma fiscale negli Stati Uniti che promette
profitti aziendali, e quindi delle azioni, in
crescita. Il dubbio su quale tendenza prevalga
ha portato al ribasso della scorsa settimana
perché gli operatori finanziari hanno voluto
riportare i valori a un livello dove è più
probabile una successiva (ri)crescita.
Potrebbero far scendere ancora un po’ gli indici,
ma non troppo perché sia l’attesa dei profitti
aziendali per il 2018 è buona sia l’Eurozona e il
Giappone sono ancora in situazione di massima
liquidità e buona crescita. In sintesi, si tratta di
una contrazione leggera, probabilmente breve,
pur aprendosi un periodo di certa volatilità. Il
punto: tale contesto non fornisce motivi alle
imprese italiane per interrompere
l’avvicinamento alla Borsa. E bisogna sempre
ricordare ai lettori di affidare i loro risparmi a
gestori professionali e ad evitare il fai da te.

 www.carlopelanda.com
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ALONATODELGARDA
Impiccatoungatto:
l’orrorediMalocco
indignailweb
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ILPREMIO

«Bontà2018»:
Mompianosceglie
FrancoSaresera
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ILCASO
Bravisciatori
maautomobilisti
indisciplinati
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