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Qualefuococova
sottolacenere?

LA VISITA. MonsignorTremoladaall’AlfaAcciai

SULLAGO DIGARDA

Raidincendiario:
infiamme4auto,
uncapannone
eunoliveto

I furti in appartamento?
«Denunce in calo», assicu-
rano le forze dell’ordine,
anche se la percezione dei
cittadini è diversa. Le ba-
by gang? «Un fenomeno
sopravvalutato», sosten-
gono gli esperti, anche se
dalla città alla provincia
i casi si moltiplicano. Lo
spaccio di droga? Una pia-
ga ormai incurabile, an-

che se forse non è al primo
posto fra le emergenze e se
ogni tanto qualche grossa
fornitura viene intercetta-
ta. Tutto bene, dunque?
Brescia è sostanzialmente
sicura? Certo, non è il Bro-
nx. Al di là delle statisti-
che, però, gli ultimi casi di
cronaca fanno suonare
un campanello d’allarme:
possibile che bande di ra-

pinatori possano girare
indisturbate nelle notti
bresciane facendo esplode-
re Bancomat a ripetizione
come se fosse una cosa nor-
male? E che dire dei roghi
dolosi sempre più frequen-
ti dalle valli al Garda? So-
no episodi singoli o una
strategia criminale? Non è
- per restare in tema - che il
fuoco covi sotto la cenere?
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ILFIRMACOPIE

Oltre2milafanindelirio:
èMåneskinmania  •> PAG58

DIRETTOREPERUNGIORNO

Domaniilgiornale
firmatoIginioMassari
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PALLAVOLO

Momentomagico:
Valsabbina
eCentralevolano

di CARLO PELANDA

Perchéall’Italia
serve l’amicoUsa

A
ppare sempre più evidente la
transizione da un ordine mondiale
centrato sull’America e sui mercati
aperti ad una frammentazione del
mercato globale in blocchi regionali.

America e Cina sono in competizione quasi
bellica, che continuerà anche se Donald Trump
fosse indebolito e poi non rieletto nel 2020, per
creare la sfera di influenza più grande del
pianeta. Gli attori del mercato, abituati per
decenni ad un sistema globale aperto senza
troppi ostacoli ora devono affrontare nuovi
rischi di confine e instabilità. Poiché l’incertezza
è massima, i flussi di capitale tendono a
orientarsi verso le zone più sicure, in particolare
la sfera americana. L’Ue e l’euro sono sempre
meno considerati una zona sicura sia per i
processi rinazionalizzanti interni sia,
soprattutto, perché l’Europa occidentale è
terreno di conquista primario, più dell’Africa,
per America e Cina, questa con una strategia di
dominio dell’Eurasia a cui la Russia è indecisa
se contrapporsi o meno, al momento tentando
di prendere un’influenza condizionante sull’Ue
per rafforzarsi contro America e Cina stesse. La
Germania cerca una posizione neutrale dell’Ue
per mantenere l’accesso al mercato di tutte le
regioni belligeranti, ma se insistesse l’America
tenterebbe di spaccare l’Ue stessa, per
controllare direttamente l’Eurasia occidentale.
Washington, infatti, corteggia l’Italia dandole,
se confermato, il permesso di continuare i
commerci con l’Iran - valore di circa 30 miliardi
- oggetto da questa settimana di sanzioni che
toccano anche i Paesi terzi, negato al resto
dell’Ue. In cambio, Roma confermerà l’acquisto
di aerei F 35, superbasi statunitensi in Sicilia,
ecc., rafforzando il bilaterale con l’America. E
quello con la Russia, pur a un livello minore.
Anche per questo c’è una pressione negativa
della Francia, in nome del suo «sovranismo
europeo» strumentale, e dei baltici antirussi,
sull’Italia che complica l’accordo sul progetto di
bilancio. Ma che anche lo facilita per trattenere
l’Italia in euroconvergenza. Il tutto, però, è
pericolosamente ambiguo. C’è una soluzione
chiara e stabilizzante? Chi scrive pensa sia la
seguente: Roma e Berlino, con interessi
mercantili simili, dovrebbero spingere l’Ue a
ricompattarsi con l’America, via trattato
commerciale simmetrico e convergenza
euro-dollaro utile per la stabilità di ambedue,
ma chiedendo in cambio spazi concordati di
commercio con Cina e Russia. Così l’Italia
diventerebbe zona sicura per il capitale, se con
governi più e meglio protesi allo sviluppo.

 www.carlopelanda.com

LAVISITA.«In tutta lamia vitanon ho maivisto nulladi simile».Monsignor
PierantonioTremoladaè rimastoaffascinatoda quantohapotutovedere
nellavisita chehaeffettuato ieriall’interno dell’Alfa Acciaia marginedella
riaperturadellachiesa diSanPolo. Un’autentica scoperta dell’interociclo
diproduzione:dalle montagnedi rottamein ferroalla cabina dicomando
delforno elettrico,dalla fusionealla colatacontinua finoalla laminazionea
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Ilvescovooperaio
«Illavoroèvita»
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BASKET

RinascitaGermani
Tornaallavittoria
alPalaLeonessa
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CALCIO

Feralpisalòvince
aBolzanoesale
a-3dallavetta

Quattro colpi di pistola sparati
per dare un «avvertimento» al-
la ex hanno fatto scattare le ma-
nette ai polsi di un 37enne di
origini salernitane residente in
città. Le indagini, partite la not-
te del 28 ottobre scorso in via
Sant’Orsola, sono state condot-
te dal Nucleo Operativo radio-
mobile della compagnia di Bre-
scia che in casa dello stalker ha
trovato altre diverse armi oltre
alla pistola usata la scorsa setti-
mana per intimidire la vittima,
una 21enne di origine marocchi-
na. Intanto stamattina a Vero-
na il 40enne palermitano che
sabato ha accoltellato un tren-
tenne bresciano a Verona sarà
ascoltato per la convalida del
fermo.  •> PARI E SPATOLA PAG9 Icarabinierihannoarrestatolostalkerchehasparatocontrolacasadellasuaex

ILCASO. ICarabinierihanno fermatoun 37enne armatodipistole e coltello

Minacciala«ex»
esparaallacasa:
stalkerinmanette
AccoltellatoaVerona:oggil’aggressoresidifende
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