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Quelleleggiimpallinate
primadiprendereilvolo

LAPROMOZIONE

LunaPark,doppio
divertimento
pertuttiilettori
diBresciaoggi

È come organizzare una
battuta di caccia e restare
sistematicamente impalli-
nati. Già, perché in un ter-
ritorio di grandi tradizio-
ni venatorie, le doppiette
per la politica sono da
sempre una riserva di cac-
cia (di voti). Fisiologico
dunque che in questi anni
chi ha governato la Regio-
ne abbia cercato di venire

incontro ai desiderata dei
seguagi di Diana. Dall’ir-
riducibile richiesta di cac-
cia in deroga alle specie
protette fino al recente ca-
so del piano di abbatti-
mento dei cinghiali, le nor-
me venatorie del Pirellone
sono state quasi sempre
colpite e affondate dai ri-
corsi alla giustizia ammi-
nistrativa degli animali-

sti. Così la domanda sorge
spontanea: leggi e decreti
ad personam sono «teme-
rari» per imperizia, per
accattivarsi a tutti costi
la simpatia della fetta di
elettorato delle doppiette o
perchè ribaltando il fron-
te, lasciano tutto immuta-
to, magari strappando
qualche voto anche alla fa-
zione animalista?

MAGIESUROTELLE

Skateboard,Palazzolo
preparaleOlimpiadi •> PAG17

ALPARCOCASTELLI

Teenagerarcobaleno
HoliFunfailpieno •> PAG10

Dal Sebino ad Hyde Park
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CHRISTO. A due anni esatti dal progetto The Floating Piers l’artista riparte dal cuore di Londra

Ha suonato qualcosa per gli
amici con i quali stava rincasan-
do sfruttando il pianoforte piaz-
zato nella stazione «Vittoria»
della metro, ma la sua perfor-
mance, anziché attirare applau-
si ha raccolto l’ironia di un grup-
po di adolescenti. È successo at-
torno alle 23 di sabato, e alla fi-

ne dell’esibizione, il pianista
15enne preso di mira ha «saluta-
to» il suo pubblico ostile. Così è
stato inseguito, raggiunto e col-
pito con due pugni al volto. Ha
rimediato lesioni a un labbro e
a un occhio, tanto da essere tra-
sportato in ospedale, dove ha
sporto denuncia.  •> PARI PAG11

Unquindicenne
diBrescia è stato
aggreditoda una
baby-gang
all’internodella
stazionedella
metropolitana
«Vittoria»e ora
èin ospedale

LADENUNCIA. Conclusionefolle perlaserata diun quindicenne chevoleva regalareun po’di magìaalla stazione dellametro

Suonailpianoeunagangloprendeapugni

Sono gravissime le condizioni
di una coppia di anziani coniugi
inglesi in vacanza sul lago di
Garda che è stata investita ieri
sera a Desenzano mentre attra-
versava sulle strisce pedonali.
L’investimento è avvenuto in
via Dal Molin. A Vestone salvi
per miracolo due motociclisti a
24 ore dall’incidente di Sabbio
Chiese che sabato è costato la
vita a un 31enne. Sempre grave
la fidanzata.  •> PAG12 E 19

STRADEPERICOLOSE

Gravissimi
dueconiugi
investiti
sullestrisce

di CARLO PELANDA

Guerradeidazi
l’Italiarischia

L
’imposizione di dazi per 50 miliardi di
dollari all’import cinese negli Stati
Uniti, la risposta della Cina e il rischio
di guerra commerciale tra America e
Unione europea sta aumentando

l’incertezza percepita nel mercato globale. Il
rischio Italia- insolvenza del debito che
potrebbe minare l’euro- è più mediatico che
reale, ma sta causando una riduzione degli
investimenti, anche dirottati dal rafforzamento
del dollaro, nell’Eurozona. Tale rischio sta
calando per le rassicurazioni che il governo ha
dato al mercato, ma, appunto, sta aumentando
quello di turbolenza globale. Gli indicatori
mostrano un probabile decremento della
crescita nel 2018-19 in Germania e Italia. Se
Trump imponesse ulteriori dazi all’export
europeo e se ciò colpisse l’importazione in
America di auto europee, in particolare
tedesche come minacciato da Trump, la
Germania, il cui Pil dipende per il 52%
dall’export, andrebbe vicina alla recessione. Ciò
avrebbe un impatto negativo su tutta l’Ue e in
particolare sull’Italia- dove è costruito più del
50% delle componenti delle auto tedesche- il
cui Pil, già stimato in calo verso l’1,1% nel 2018,
potrebbe cadere verso lo 0,4% nel 2019 o
peggio. L’eventuale compensazione sul lato
cinese e centroasiatico di limitazioni sul
mercato Usa è più fattibile per il complesso
industriale tedesco, ma meno per quello
italiano. Infatti l’interesse economico italiano è
evitare a qualsiasi costo il conflitto commerciale
con l’America, riaprire il mercato russo, cosa
che richiede un rilassamento delle tensioni tra
Russia e America (in agenda nel prossimo
bilaterale Trump-Putin e motivo delle aperture
fatte dall’Italia) nonché mantenere buone
relazioni industriali con Berlino. Ma la Francia
vuole usare la divergenza con l’America come
opportunità per trasformare l’Ue in un blocco
autonomo (la «sovranità europea» annunciata
da Macron) sotto la sua guida. La Germania
non vuole questo, ma persegue un’Ue come
terza forza neutrale per favorire i suoi interessi
mercantili globali. In ogni caso c’è una
divergenza franco-tedesca con l’America che
sarebbe amplificata da uno spostamento
europeo verso l’Eurasia influenzata sempre più
dalla Cina e sempre meno dalla Russia. In tale
situazione di grave pericolo per l’export italiano
il governo ha la priorità di spingere l’Ue verso
una riconvergenza con l’America, cercando di
convincere la Germania, ora indecisa ma con
interessi più simili a quelli italiani che francesi,
a prendere questa posizione.
 www.carlopelanda.com
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ICONTROLLI
MovidadellaBassa
Sanzioniedenunce
perglieccessiserali
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L’ELEZIONE

L’Avisbresciana
festeggiaBriola
leadernazionale
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ARRIVAL’ESTATE
Grancaldoincittà
Centrosvuotato
pienoneinpiscina

030.35111

servizio TAXI
24 ore su 24

TAXI dal 1970

CEDESI ATTIVITÀ
DI CORNICERIA

MQ 130 COMPRENSIVA DI ATTREZZATURA 
PROFESSIONALE E VASTO MAGAZZINO DI 

ASTE E CORNICI CONFEZIONATE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

CONTATTARE IL TEL 030 3702401 
OPPURE 3663434482

coper.it
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