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IL DISASTRO. PrecipitaunBoeing:157morti.Ilpilotaavevasegnalatodifficoltà.Sospettisull’aereo

StrageinEtiopia,giallosulvolo
Perdonolavitaotto italiani:volontaridiOnlus,unafunzionariaOnueunarcheologo

Ci sono anche 8 cittadini italia-
ni tra i 157 morti sul volo Addis
Abeba-Nairobi dell’Ethiopian
Airlines precipitato ieri poco do-
po il decollo. Le vittime italiane
sono l’assessore siciliano Seba-
stiano Tusa, archeologo di fama

internazionale, tre volontari di
una onlus di Bergamo, Paolo
Dieci, presidente di rete LinK
2007, Virginia Chimenti, fun-
zionaria Onu, Rosemary Mum-
bi e Maria Pilar Buzzetti. So-
spetti sull’aereo•> PAG2-3

•> GEROLDI PAG7
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di CARLO PELANDA
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LAGOD’ISEO
Retikiller:sfiorata
latragediadurante
un’immersione

L
uci. La produzione industriale, crollata
alla fine del 2018, ha mostrato nei più
recenti rilevamenti un rimbalzo che fa
sperare nella tonicità muscolare
dell’economia italiana e in una

inversione della tendenza recessiva. La Bce ha
rinnovato una linea di prestiti a basso costo
alle banche condizionati al loro impiego per il
credito a famiglie- non per mutui casa, però- e
imprese: ciò riduce il rischio di contrazione del
credito per le piccole imprese, motore
principale del sistema economico italiano e
della ripresa dell’occupazione. La Germania ha
annunciato un aumento elevato degli stipendi
nel settore pubblico: si tratta di una mossa
elettoralistica combinata con la priorità di
contrastare la tendenza stagnante-recessiva
(calo dell’export) attraverso l’aumento dei
consumi interni, ma promette un beneficio
anche per l’export e il settore turistico italiani.

Ombre. Il governo italiano sta conquistando
il primato mondiale dell’ambiguità
autolesionista. Ne è esempio la lettera del
premier Conte che autorizza la società
italo-francese incaricata di costruire la Tav ad
emettere annunci di appalti, ma senza
confermare l’opera. Ma più pericolosa è
l’ambiguità delle relazioni Italia-Cina. La
seconda pretende da Roma una dichiarazione
di convergenza geopolitica per fare affari: un
ricatto. Il premier– in un’intervista alla rivista
Limes– ha confermato che firmerà tale
dichiarazione e che la ribadirà con una sua
visita in Cina come seguito a quella di Xi
Jinping tra qualche giorno in Italia. L’America
sta negoziando con la Cina una pace
commerciale, ma senza cedimenti, anzi, da
parte di una democrazia verso un regime
autoritario e predatorio. L’Ue sta cercando un
modo per fare affari con Pechino, ma senza
complicità politiche. Il nostro governo, invece,
diverge dalla linea sia statunitense sia europea,
esponendo l’economia e la sicurezza italiane a
ritorsioni gravi, anticipate da un raro tweet
firmato- lo si noti- «Consiglio per la sicurezza
nazionale degli Stati Uniti». Si consideri che la
clemenza con cui le agenzie di rating hanno
finora valutato l’Italia dipende anche da
interventi dell’America. Infatti molti
osservatori si chiedono se ci sia a Roma un
problema di incompetenza o di altro, opaco, e
raccomandano al governo di evitare i motivi
per una tale domanda, riportando la relazione
con la Cina ad un interscambio solo tecnico e
l’Italia nell’alleanza tra democrazie.
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l’ipotesiprende
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Tanti auguri caro Gabrie-
le D’Annunzio. No, non
lui, il Vate, ma l’aeroporto
di Montichiari che porta
il suo nome e che tra pochi
giorni, il 15 marzo, spegne-
rà venti candeline. Ma ci
sarà poco da festeggiare,
anzi meglio invitare subi-
to la platea sempre affolla-
ta di loquaci, garruli e
ciarlieri ad astenersi da

far sentire la propria vo-
ce. Ancor di più se capace
solo di articolarsi nella se-
quela dei «bisogna, è ne-
cessario, occorre», e via
scorrendo il sempreverde
lessico delle pinzillacche-
re. Perché il povero D’An-
nunzio - lo scalo, non il
poeta - dopo qualche scin-
tilla iniziale s’è infilato in
una picchiata senza fine.

Parole, soltanto parole, pa-
role fra noi, copyright per-
mettendo, potrebbe ben co-
stituire la colonna sonora
di Montichiari. In un pa-
rossismo di opinioni e ri-
flessioni che da troppo
tempo elude la più sempli-
ce delle esortazioni: chiu-
detelo o fatelo ripartire, in
questo caso tertium non
datur.

BASKET

Germanisconfitta
Play off più lontani  •> PAG52-53
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Con«BuonaSettimana»
l’artedelriordino
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