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Lamusicasispegne
conl’idrante«faidate»

•> MANESSI PAG13

Ama la musica a modo
suo, e la coltiva come un
fiore, l’anonimo residente
di piazza Vittoria che sa-
bato sera ha detto buona-
notte ai suonatori dell’«Al-
bori Festival» sciacquan-
do tutti con un copioso get-
to d’acqua durato parec-
chi minuti, dall’alto del
suo terrazzo all’attico, di-
sperdendo il pubblico co-

me gli idranti della Cele-
re, facendo friggere come
calamaretti in pastella i
cavi dell’impianto elettri-
co. Forse intendeva «colti-
vare la passione per la mu-
sica», ma coltivarla nel
senso ortofrutticolo del ter-
mine: annaffiare la musi-
ca, alla bisogna anche con-
cimarla. E meno male che
non si usano più i vasi da

notte, o dopo averli irriga-
ti con la canna li avrebbe
pure amorevolmente rico-
perti di quelle sostanze a
chilometri zero così ricche
di fosfati e nutrienti bio.
Forse è un’idea per il pros-
sima Festival, sempre che
la Polizia locale non vada
prima a spiegare a quel si-
gnore che un concerto non
è un campo di pomodori.
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Caracciolovaoresta?
Settimanadecisiva •> PAG24
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Ilcalciobrescianopiange
GozioeTedoldi •> PAG25

•> GIANSANTIPAG 7

C’erano tremila persone, ieri, as-
siepate sotto la Torre di San
Martino per assistere alla nuo-
va rievocazione della spavento-
sa battaglia risorgimentale. Di-
vise d’epoca e colpi di cannone
a salve non hanno celebrato la
guerra, ma fatto memoria delle
migliaia di persone morte sulla
strada sanguinosa dell’Unità
d’Italia.•> PIATERRA PAG17 Unmomento dellarievocazione

LARIEVOCAZIONE. Memoriein costumed’epoca

Solferino,labattaglia
diventaspettacolo

Faranno il giro del Garda su ka-
yak e canoe pagaiando per una
settimana. Lo faranno da oggi,
ovviamente gratis, partendo da
Desenzano con un duplice
obiettivo: volontari italiani e
stranieri faranno da testimo-
nial alla donazione d’organi; e
raccoglieranno pure la plastica
galleggiante.•> ZANCA PAG19 Pagaiandoper sostenerel’Aido

DESENZANO.Oggiriparte lamaratonaremiera

Inkayaklungoillago
perpromuoverel’Aido

Nel fine settimana, per le forze
dell’ordine c’è stato spazio per
interventi di vario genere. An-
che per un ladro «hippy» che vi-
ve lungo il fiume Oglio rintrac-
ciato dai carabinieri di Pontevi-
co, grazie alle telecamere, dopo
che aveva rubato una Suzuki.
Arresti per droga, poi, in Valca-
monica. •> BUIZZA PAG11 Indaginideicarabinieria Pontevico

SICUREZZA.Intervento dei carabinieri di Pontevico

Ladrod’autotradito
dallook,denunciato

TRASPORTI. Una vera odissea per chi prende il treno per Milano

di CARLO PELANDA

Sel’Unione
èperforza

I
l momento richiede di ridurre con
argomenti realistici l’ansia per il futuro
economico. L’Ue e l’euro non sono a rischio
di dissoluzione per il semplice fatto che per
tutte le nazioni sarebbe svantaggioso

uscirne e che se solo una dovesse tornare in
moneta nazionale, allora tutto il complesso
salterebbe con danno per ciascuno. Tale danno,
in particolare, sarebbe generato dalla rottura
del mercato integrato europeo con caduta
catastrofica dei commerci. Ciò spiega, ad
esempio, perché Spagna, Portogallo, Grecia ed
Italia, dopo un’applicazione errata del rigore,
siano state salvate abbandonando il rigore
stesso con mezzi diretti e indiretti (Bce). E
anche spiega perché alla Francia, con un
modello economico insostenibile, è permesso
violare i parametri di deficit e di debito. Anche i
movimenti nazionalistici che probabilmente
diventeranno influenti nel Parlamento europeo
nel 2019, e che lo sono Igià in parecchie nazioni,
capiscono la necessità di mantenere in vita il
mercato integrato. Pertanto, anche se l’Ue
diventasse meno di un’Unione, resterebbe più
di un’alleanza. Passerebbe da un progetto
confederale di «sovranità condivise» ad uno di
«sovranità convergenti», di fatto quello ora
esistente, un po’ più strutturato nell’Eurozona.

Semplificando, la Schengen economica
resterebbe e questo è ciò che è più rilevante. Le
nazioni europee tendono a non distruggere
quanto costruito, aggiustando sul piano politico
gli enormi difetti tecnici del modello, ma tale
azione non arriva mai al punto di ripararli,
soprattutto, in quello monetario. La
convergenza, cioè, si realizza nel non
distruggere, ma non nel costruire. Questa è la
realtà dell’Ue. Macron vuole forzarla
proponendo bilancio e difesa europee, per altro
in modi per ottenere un vantaggio nazionale,
ma gli altri sono freddi. Tenta di ingaggiare
Berlino, ma questa non segue. In sintesi, il
traino franco-tedesco dell’Ue è molto debole.

L’Italia, la cui rilevanza è aumentata per tale
motivo, ora dovrà decidere se usare tale
debolezza, in particolare della Germania, e
inserirsi in un triumvirato europeo per
rafforzare la governance europea, vero motivo
del nervosismo aggressivo di Macron contro
l’Italia, oppure diventare il capofila di un
accordo europeo, sostenuto dagli «altri», dove
non ci siano più nazioni privilegiate e tutte
possano trovare una posizione più comoda. In
realtà la prima mossa è necessaria per ottenere
il secondo effetto. Sarà il nuovo governo capace
di giocare questa partita?

 www.carlopelanda.com
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