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L’acquaneraèallagola
manessunosanuotare
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Se l’acqua arriva alla gola
si impara a nuotare. Figu-
rarsi allora come dovreb-
be essere efficiente l’istinto
di autoconservazione
quando si rischia di anne-
gare nei reflui fognari.
Ma il fusibile salva-inqui-
namento si è bruciato sul-
la sponda bresciana del
Garda, dove (da anni) si
discute sul sito in cui collo-

care il «padre» di tutti i
depuratori. Sulla riva ve-
ronese invece la progetta-
zione dell’impianto è già
stata affidata. Si viaggia
a due velocità e Brescia de-
ve rincorrere. Già, perchè
la soluzione di riconverti-
re il depuratore zootecnico
di Visano, «venduta» co-
me dogma, è impercorribi-
le, e l’idea di portare le con-

dutture a Peschiera non
sembra più così geniale.
Spunta allora la soluzio-
ne di un collettore da co-
struire in uno dei quattro
paesi selezionati da uno
studio. Ma bisognerà spie-
garlo ai cittadini del pae-
se prescelto. E il tempo pas-
sa senza che nessuno im-
pari a nuotare, anche se
l’acqua... nera è alla gola.

LOSMACCO

Vettel(Ferrari)trionfa
incasadiHamilton  •> PAG

CICLISMO. Losprinterbrescianosfioral’impresa

LASFIDA

Daoggiiltagliando
perpotervotare
lamigliore
pizzeriabresciana

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

L’EMERGENZAVIACORFÙ.Un residentevittima dellaguerrafra spacciatori

«Eccolamiaauto
distruttadalla
faidapachistana»

L’INCORONAZIONE

LaveroniScarpad’oro
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di CARLO PELANDA

America e Cina
il risiko dei dazi

L
’economia italiana, che dipende per
circa il 30% del Pil dall’export sia nel
mercato globale sia verso la Germania
che a sua volta è dipendente dalle
esportazioni per oltre il 50% del Pil, è

tra quelle potenzialmente più danneggiate
dall’inasprirsi della montante guerra dei dazi.
La scorsa settimana Washington ha imposto
dazi pesanti a centinaia di merci cinesi e
Pechino ha reagito in modo simmetrico. Ma nei
confronti dell’Ue il conflitto è ancora limitato,
pur Trump minaccioso a parole. Il mercato lo
ha notato e sta scommettendo sulla tenuta di un
sistema euroamericano che manterrà
sufficientemente aperto e dinamico il mercato
internazionale. Per tale motivo le Borse non
hanno mostrato cali, anzi. Il conflitto tra
Washington e Pechino ha come causa più la
volontà statunitense di frenare l’espansione
della potenza cinese che il riequilibrio
commerciale, come la guerra antica tra Roma e
Cartagine, totale. Per vincerla l’America avrà
bisogno di alleati e ciò rende probabile che
limiti la frizione con l’Ue e che cerchi una
riconvergenza con la Russia. Potremo capire se
ciò è vero nelle prossime settimane, in
particolare nel summit Nato dell’11-12 luglio e
nell’incontro Trump-Putin di fine mese. Ma già
ora è chiaro che la Germania è in difficoltà
perché vuole un’Ue neutrale per mantenere gli
accessi nei mercati sia cinese sia americano.
Trump sta concentrando la dissuasione su
Berlino proprio per mostrare che ciò sarà
impossibile. Parigi, meno sensibile all’export,
persegue in modi irrealistici un’Ue terza forza
globale capace di trattare alla pari con Cina e
America. La Cina, poiché dipendente
dall’export, cercherà soluzioni diplomatiche,
ma senza arrendersi. Infatti sta contenendo la
svalutazione dello yuan che è un’arma per
contrastare i dazi, ma segnalando che potrebbe
farlo, destabilizzando il globo. L’America non si
farà intimidire da tale minaccia. In questo
scenario incerto l’interesse economico dell’Italia
per evitare guai, tuttavia, è chiaro: spingere l’Ue
ad una convergenza euroamericana perché il
mercato statunitense è più importante di quello
cinese e a riaprire l’accesso a quello russo per
compensare eventuali riduzioni degli scambi
con la Cina. Ciò è in sintonia con l’interesse
statunitense, in forte divergenza con l’idea
francese di sovranità europea, ma è più
rilevante la posizione di Berlino. Pertanto una
forte scelta atlantica di Roma è la chiave per
convincere Berlino a collocare l’Ue in una
posizione geo-economica meno rischiosa.

 www.carlopelanda.com

ALTOUR DE FRANCE. Una volatadaapplausi chesolo per unamanciatadi
centimetrinonha portatolavittoria: Sonny Colbrellihachiuso alsecondo
postolasecondatappa del corsaatappefrancese.Il corridoredi Casto è
statobravissimoarestare nelle primeposizioni nelfinale, caratterizzato
anchedauna caduta, eha poiprovato arimontare il lanciato PeterSagan:
glièarrivato vicinissimo,ma hachiuso secondo.Comunque, un brescianoè
tornatosulpodio alTourde France dopo26 anni.  •> MASSOLINI PAG39

SonnyColbrelli
a5cmdallastoria
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L’IMPRESA

Asoliquindicianni
vincelatraversata
dellagod’Iseo
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COMMERCIO

Saldi:avantitutta
neicentri,calma
piattaincittà
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SPETTACOLI

FabriFibraapre
ilSummerfestival
inpiazzaLoggia

Nelfermoimmaginediunvideoamatorialeilrogochehadistrutto2autoinviaCorfu•> BUIZZA E SPATOLA PAG8 E 9

IlministroSalviniadAdro:«Leggidacambiare»

030.35111

servizio TAXI
24 ore su 24

TAXI dal 1970

www.frosiobortolo.it
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