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CALCIO. In Coppa Italia vince il Novara ai rigori
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Ilnegoziodelleparole
el’ignoranzadiritorno

di CARLO PELANDA

La nuova sfida
geopolitica

C
i risiamo. Ad ogni turbolenza globale
che ha origine in qualche situazione
locale, come nel caso del crollo della
lira turca, la Borsa e la fiducia sul
debito italiano, nonché sulle banche,

sono quelle più penalizzate. Ciò avviene perché
quando il mercato percepisce incertezza tende a
spostare capitali ed investimenti verso i luoghi e
gli impieghi considerati più sicuri: senza fare
troppe distinzioni analitiche, verso il dollaro.
L’Italia è considerata una zona a metà tra quelle
sicure ed insicure a causa del troppo debito e
della poca crescita, più orientata verso il declino
che non verso la riparazione. Ai valutatori non
sfuggono i molti aspetti positivi dell’Italia, quali
la forza industriale, una società attiva ed un
livello di ordine ben superiore a quello
percepito. Ma pesa molto in negativo
l’incapacità storica della politica italiana di
riformare il sistema verso maggiore efficienza e
riequilibrio della finanza pubblica. Poiché
l’incertezza geopolitica è destinata ad
aumentare nel prossimo futuro, appare
realistico segnalare che il governo dovrebbe fare
uno sforzo straordinario ed accelerato per
collocare l’Italia tra le zone sicure del pianeta
togliendola dalla classifica di quelle a rischio.
Nel mondo si stanno formando due
megablocchi in conflitto tra loro, americano e
cinese, e due aree regionali minori, russa ed
europea. Ciò comporta una ricollocazione di
queste e di tutte le nazioni, forse India a parte,
entro l’uno o l’altro dei blocchi maggiori. Per
esempio, la crisi della lira turca nasce da un
fatto tecnico, ma si è estesa perché l’America ha
attaccato Erdogan per dissuaderlo ad aderire ad
un’alleanza con Mosca e Iran sotto l’ombrello
della Cina. Il negoziato commerciale tra Ue ed
Usa dipenderà molto dal comportamento della
prima verso l’Iran oggetto di prossime sanzioni
totali da parte dell’America. E ci sono almeno
una decina di altri possibili conflitti con
capacità di contagio globale nel processo di
formazione del nuovo mondo bipolare. In tale
contesto la collocazione dell’Italia nella lista
delle nazioni sicure implica due operazioni
complicate. Geopolitica: aderire in modo più
netto al blocco americano, cosa già impostata,
ma con il problema di gestire il «sovranismo
europeo» perseguito dalla Francia e il
«neutralismo» voluto dalla Germania.
Economica: dare una sorpresa positiva al
mercato effettivamente riducendo le tasse per
aumentare la crescita e riducendo il debito. Tali
azioni sono fattibili, in teoria, ma non è chiaro
se il governo abbia capito il come.

 www.carlopelanda.com
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L’idea nella sua semplici-
tà è geniale. In Val Camo-
nica un giovane creativo
ha dato vita a una startup
per mettere a disposizione
«le parole giuste» a chi ha
qualche problema a espri-
mersi. Dovete scrivere una
letterad’amore ounbigliet-
to di ringraziamento, op-
pure preparare una rela-
zione evimancano le paro-

le? Non c’è problema. In
meno di 24 ore la vostra ri-
chiesta sarà evasa dietro
pagamentodellaprestazio-
ne in base al listino. Il ser-
vizio è rigorosamente 4.0,
tutto online. Cento anni
fa, mentre la prima guerra
mondiale, era alle battute
finali e circa il 30% dei sol-
datial fronte era analfabe-
ta, per scrivere a casa ci si

affidava agli scrivani.
Tempiduri.Oggituttihan-
no fatto almeno le scuole
dell’obbligo. Nel mondo
iperconnesso lo smartpho-
ne è diventato la protesi
per comunicare, ma a un
tratto scopriamo che non
siamo più in grado di arti-
colare una frase e di espri-
merci in modo comprensi-
bile. Non ci sono parole.

Doveva essere una vacanza e si
è trasformata in tragedia. Due
storie diverse, lo stesso tragico
epilogo per due bresciani che
hanno perso la vita in Toscana e
nelle Marche. Luca Raimondi,
50enne di Virle Treponti, è de-
ceduto sabato all’ospedale di Pi-
sa, dove era stato ricoverato in
seguito a una caduta con la mo-
to sul Passo della Cisa. L’artista
Mario De Carolis, residente in
città, è annegato ieri a San Bene-
detto del Tronto.•> PAG8 E 9 Isoccorsi aMario DeCarolis, annegatoa SanBenedettodelTrontoFOTOLIVE
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Duevacanzetragiche

IN EDICOLA
IL CANEIL CANE

NUTRIRE

Hanno perso un figlio e ora lot-
tano accanto al gemellino che
sta lentamente migliorando. I
genitori di Paolo, il neonato
morto agli Spedali Civili di Bre-
scia a causa del batterio Serra-
tia marcescens, ieri sono torna-
ti nel reparto di terapia intensi-
va neonatale per assistere al lo-
ro secondo bimbo, nato prema-
turamente da un parto gemella-
re a fine giugno. Per far chiarez-
za sulla vicenda la Procura ha
iscritto nel registro degli indaga-
ti, come atto dovuto, alcuni me-
dici. L’obiettivo è consentire al-
le persone coinvolte, e ai rispet-
tivi legali e consulenti, di pren-
dere parte all’autopsia sul cor-
po del piccolo. Migliorano altri
4 bambini colpiti.•> PARI PAG7 LaProcura intende farepiena luce sulla mortedelpiccoloPaoloFOTOLIVE
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«Batteriokiller»
all’ospedaleCivile
Indagatiimedici
Migliorano lecondizionidiquattrobambinicolpiti
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FERRAGOSTO “ASTRIO 2018”
COMITATO SAGRA IN COLLABORAZIONE CON LO SCI CLUB ASTRIO ORGANIZZANO

SAGRA DEL BACCALÀ
XXXVI^ EDIZIONE

DA SABATO 11 AGOSTO A MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
Ore 20.00: Servizio Bar-Ristorante con degustazione del piatto tipico di Astrio

“POLENTA E BACCALÀ”

È VIVAMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE 
AI N. 3389007158 - 328.6679238

ASTRO DI BRENO (BRESCIA) VALLECAMONICA

DURANTE TUTTE LE SERATE POTRETE:
Assaporare le nostre specialità - Divertirvi sulla pista da ballo

Far divertire i vostri bambini con i gonfiabili
Vincere fantastici premi con la RUOTA DELLA FORTUNA

coper.it

OGEID
di Zanoni Diego

Carpenteria leggera, infi ssi e cancelli su misura

PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA!
Viale Marconi, 29 26020 SPINADESCO (CR) - Tel. 0372 446078

Cell. 334 3937373 - ducignolo75@gmail.com
www.ogeidfabbrocr.com

Possibilità di detrazione fi scale 
del 50% per inferriate e grate di sicurezza 

65% per infi ssi e serramenti
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