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MALONNO.Si allargal’inchiesta:sotto lalente documentidi altriComuni

Appaltipilotati,nuovidossier

BASKET. Aradori «impallina» la Leonessa

•> MONETA PAG19

L’economiamuore
sottounponte

LA CACCIA. Quattro in fuga dopo l’inseguimento da Carpendolo a Desenzano

Gliimprendibili
dell’AudiA5:folle
corsainautostrada

Si stanno allargando gli orizzon-
ti dell’inchiesta su un giro di pre-
sunti appalti truccati e di corru-
zione che tre settimane fa ha
portato all’arresto del sindaco
dimissionario di Malonno Stefa-
no Gelmi. Gli inquirenti hanno
acquisito una mole di nuova do-
cumentazione contabile-ammi-
nistrativa negli enti locali del
comprensorio. Sotto la lente
stanno finendo ora tute le com-
messe ottenute in altri Comuni
camuni dagli otto imprenditori
indagati.•> PAG9 L’inchiestasul presuntogiro diappalti «truccati» amplia isuoi orizzonti

di CARLO PELANDA

Fiducia all’Italia
ma solo a tempo

G
li osservatori sono rimasti sorpresi
dal fatto che finora il mercato
finanziario sia rimasto indifferente
ad un esito delle elezioni che apre un
rischio di ingovernabilità o di

conduzione destabilizzante dell’Italia. In realtà
gli attori di mercato hanno preso una posizione
di attesa motivata dalla seguente analisi.
Nessuna delle offerte apocalittiche, per
esempio quelle di assistenzialismo
generalizzato e di uscita dall’euro, ha i numeri
parlamentari per poter essere applicata. La
domanda globale sta tirando e l’Italia ne sta
traendo vantaggio più di altri e continuerà farlo
nel 2018 se non vi saranno conflitti
commerciali gravi tra America ed Ue. Gli indici
azionari di Borsa italiana sono sottovalutati
quasi del 20% in relazione al potenziale delle
aziende quotate e decine di imprese stanno
preparando la quotazione, così definendo il
mercato azionario italiano come uno dei più
interessanti del mondo. Regole europee
soffocanti per le banche ancora in riparazione
potrebbero compromettere questo buon
scenario, ma l’Ue sta mostrando tendenza a
dare ossigeno. La protezione del debito italiano
da parte della Bce ostacola azioni speculative,
per lo meno fino al suo termine nel settembre
2018. Le preoccupazioni sulla stabilità
dell’Italia espresse da Macron e Merkel sono
state percepite come ingaggio dei due per
evitare problemi in Italia che poi scuoterebbero
l’Eurozona. In sintesi, il mercato resterà
positivo sull’Italia, ma solo per un certo periodo
e solo se non ci saranno eventi tali da far
temere soluzioni destabilizzanti. Sembra
pertanto rilevante ipotizzare fino a quando la
politica italiana avrà spazio per cercare
soluzioni senza provocare la fuga del mercato
internazionale e una conseguente grave
recessione. Probabilmente fino all’estate.
Dopo, se la situazione restasse in stallo, il
mercato inizierà a scontare un eccesso di
difficoltà ordinative e la fine della protezione
Bce, scappando dall’Italia o prendendo -
devastanti - posizioni speculative al ribasso. In
conclusione, il mercato sembra concedere ai
partiti quattro-cinque mesi di tempo per
sperimentare soluzioni. Ma per questi non sarà
facile trovarle. Pertanto, come in Germania a
fine 2017, potrebbe diventare necessario
l’intervento del presidente della Repubblica
che imponga una coalizione tra diversi, pur
riluttanti, in nome dell’interesse nazionale. Lo
stato di «attesa positiva» del mercato, infatti,
appare più un’attesa che il Quirinale si muova.

 www.carlopelanda.com

CONTRAPPASSOFATALE. Pietro Aradori,brescianodi Lograto,condanna
laGermanie favolare laVirtusBologna alPalageorge. All’andata erastato
ilbologneseLuca Vitali, alcontrario, apermetterealla Leonessadi violare
ilparquetemiliano.Alla squadradi Diananonè bastata lacarica di Sergio
Scariolo,presente intribuna:«Quantocostruito da Bresciava mantenuto
neltempo.E si torni prestoall’Eib».  •> DONATI E BANZOLA PAG46,47 E49

«Fuocoamico»
sullaGermani

MONTIRONE

Ascuolalezione
dimeditazione
Maipiùstress
dainterrogazione

Il «made in Brescia» cer-
ca di cavalcare la ripresa,
ma c’è una parte del terri-
torio provinciale che deve
fare i conti con un impre-
visto. Dalla tragedia del 2
gennaio scorso sulla A21 -
il rogo in cui hanno perso
la vita un camionista e
una famiglia francese - il
cavalcavia sulla Sp24 in
territorio di Montirone è

chiuso: l’infrastruttura
deve essere demolita e rico-
struita per garantire la do-
vuta sicurezza. Nel frat-
tempo un pezzo di econo-
mia - fatto di attività arti-
gianali e commerciali - ri-
schia di morire sotto un
ponte. Senza dimenticare
gli effetti sulla viabilità
nei comuni confinanti. In
varie occasioni il grido di

allarme ha provato a scuo-
tere chi di dovere, restan-
do frustrato però anche
dal cambio di proprietà
dell’autostrada chiamata
a realizzare il nuovo ca-
valcavia. L’attesa - i tem-
pi non sono ancora certi -
rischia di diventare este-
nuante e fare in modo che
la ripresa, quella vera,
passi solo su altre strade...

Prima non si fermano all’alt,
poi scappano in autostrada e al-
la fine si dileguano a piedi nei
campi. I carabinieri sono al lavo-
ro per ricostruire l’identità dei
quattro protagonisti di una fu-
ga a tutta velocità partita vener-
dì notte dal centro di Carpene-
dolo. Alla vista dei militari,
l’automobilista alla guida di
un’Audi A5 nera invece di fer-
marsi ha accelerato imboccan-
do il casello della A4, a Desenza-
no, e percorrendo diversi chilo-
metri in direzione Milano fino a
quando l’esplosione di un pneu-
matico non ha costretto il grup-
po a fuggire a piedi. Sull’auto
avevano tre ricetrasmittenti, al-
cune torce, cacciaviti, piedi di
porco e altri attrezzi per l’edili-
zia.  •> PARI E MORABITO PAG8 Icarabinieri hannoinseguito l’autoin fugada Carpenedoloa Desenzano

Nell’autoabbandonataancheattrezziperloscasso

BRESCIACALCIO

Cellinoeirigorinegati:
«ServirebbelaVar»  •> PAG22

MOTOGP

DoviziosoredelQatar
Rossisulpodio  •> PAG21

Le tue idee con noi prendono forma

GAVARDO (BS) - via della Ferrovia, 25 
335 6237588 -   INPAF INTONACI

WWW.INPAF.COM

FINITURE D’INTERNI, INTONACI, 
CAPPOTTI, TINTEGGIATURE, 

AMBIENTI ARTIFICIALI, SCENOGRAFIE , 
AMBIENTI A TEMA, PAVIMENTI IN RESINA

PREVENTIVI 
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ENDURO NIGHT AND DAY

12 ORE A COPPIE

www.12oremtbfranciacorta.it
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