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IL CASO. Dal 2020 maxi piano d’investimenti

Nell’intervista a Gianlui-
gi Fondra, pubblicata ieri
sul nostro giornale, l’ex as-
sessore comunale
all’Ambiente racconta di
aver deciso di non ricandi-
darsi per non fare «il so-
prammobile». E aggiun-
ge che negli ultimi mesi
della sua esperienza in
Loggia era per lui pratica-
mente impossibile dare

corso alle iniziative che
aveva in mente; vuoi per
mancanza di fondi che
non arrivavano vuoi per
le incomprensioni con il
sindaco Del Bono. Nella vi-
ta politica e amministrati-
va di una città può succe-
dere. La domanda vera pe-
rò è un altra: il sindaco si
fida veramente delle perso-
ne che ha scelto per far fun-

zionare la macchina co-
munale? Qualche dubbio
viene, e non per quel che
dice Fondra, ma per quel
che dice, o meglio ha detto,
proprio Del Bono all’atto
della presentazione della
sua squadra: «questa è la
giunta ma non per sem-
pre». Come dire: attenti
cari colleghi, chi sgarra sa-
rà sostituito.
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Una curva è costata la vita a Ro-
berto Pelosi, morto sulla strada
proprio come accadde il 25
maggio del 2002 a Mazzano al
fratello gemello Claudio. Il
46enne è rimasto ucciso men-
tre era in sella al suo scooter ie-
ri poco prima delle 9.30, in via
Scuole, a Montirone. Pelosi,
che risiedeva a Borgosatollo,
stava viaggiando da Poncarale
verso il centro di Montirone,
quando ha perso il controllo
del suo Dmax e si è andato a
schiantare in maniera rovinosa
contro un palo della segnaleti-
ca stradale. L’impatto è stato
tremendo e Roberto Pelosi è
morto sul colpo. Inutile l’inter-
vento dei sanitari con l’elisoc-
corso e l’ambulanza.
 •> MORABITO PAG8 Lamoto di RobertoPelosi dopoilterribile impattoche loha ucciso
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Muoreinscooter
comeilsuogemello

Nonsifermerannoperalmenoal-
tre48ore,salvoeventualinuoviri-
scontri,lericerchecheriguardano
la scomparsa della ragazza di 12
anniaSerle.Leforzeincamposo-
nomassicce,quasi300soccorrito-
ri stanno battendo un territorio
complesso, caratterizzato da aree
impervie, grotte, anfratti, cunicoli
edoline. Lazona è perlustrataan-
checonricognizioni aeree.
 •> PARI E GATTA PAG10 e 11 Isoccorritori riunitiprimadi ripartire perlericerche dellaragazzina
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di CARLO PELANDA

Trumpeidazi
lapartitadiConte

I
prossimi giorni saranno cruciali per le
relazioni commerciali, e in generale, tra
Stati Uniti e Unione Europea. Per
l’economia italiana è fondamentale che i
flussi non siano ridotti da dazi. Lo è anche

per la Germania, ma questa, più dell’Italia,
potrebbe bilanciare l’eventuale perdita di affari
in America reindirizzandoli verso la Cina e
l’Asia. Nel comune interesse di Berlino e Roma,
prima e seconda potenze manifatturiere ed
esportatrici dell’Ue, c’è una differenza. La
Germania può permettersi un confronto
dissuasivo con l’Amministrazione Trump, che
cerca il riequilibrio dei flussi commerciali con
Cina ed Europa minacciando dazi, mentre
l’Italia no. Roma è stata costretta ad aderire
all’invito tedesco di mostrare un’Ue compatta,
ricordando che la Commissione è delegata dalle
nazioni la materia dei trattati commerciali, ma
segnalando perplessità per un confronto duro
insieme ad altri, per esempio l’Olanda. Uno
scontro troppo duro, comunque, non conviene
nemmeno alla Germania per la sua
vulnerabilità nel settore dell’auto, per altro
molto connesso con l’industria italiana di
componenti.

Cosa aspettarsi? Merkel sta usando la
strategia del bastone e della carota. Ha spinto la
Commissione, su cui la Germania ha la maggior
influenza, per accelerare l’accordo doganale con
il Giappone e con altri non solo per timore che
le elezioni parlamentari europee del 2019
rendano l’Ue più chiusa, ma, soprattutto, per
mostrare che l’Ue stessa, diventando il centro di
un reticolo globale di mercati nazionali aperti,
potrà sostituire la centralità di quello Usa e che
già ora è un potere geo-economico superiore a
quello statunitense. Sempre sul lato del
bastone, poi, ha spinto la Commissione a
multare aziende americane per motivi antitrust
oltre che a minacciare controdazi. Sul lato della
carota, oltre a far limitare le multe citate, è
disposta ad offrire uno schema di riequilibrio
all’America e, soprattutto, una limitazione della
convergenza con la Cina e dell’espansione di
Pechino nell’Eurasia. Nel bilaterale con Trump,
in occasione del vertice Nato, qualcosa del
genere è stato impostato. E la visita di Junker a
Washington, se confermata, dovrebbe avviarlo.
Tutto bene, quindi? Trump non si farà
intimidire dal bastone europeo come sperano
Merkel e Bruxelles. Pertanto il premier Conte,
nella visita a Washington di fine mese, dovrà
probabilmente caricare di più il lato della
carota e mediare per interesse italiano ed
europeo.

www.carlopelanda.com
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Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256

cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

di Cherchi Gianfranco

POST ROAD
GARAGE

FLERO (BS)
Via Pirandello, 1
Tel. e Fax 030 3583053
Cell. 335 6564416 - 333 7870424 
postroadgarage@gmail.com

PRENOTA IL TUO 
CHECK-UP ESTIVO PER 
UNA VACANZA SICURA
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Compravendita Auto - Fuoristrada
Riparazioni e Soccorso stradale H24
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