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Scommessa
sulleesportazioni

Un Brescia a cinque stelle vince
5-1 a Pescara la sfida in alta quo-
ta e per una notte si prende il
primato da solo. Sull’erba dell’A-
driatco sblocca Donnarumma
su rigore, raddoppia Romagno-
li e il tris è di Bisoli per un pri-
mo tempo da fantascienza; poi
nella ripresa Torregrossa firma

il poker su rigore e poi, dopo la
rete di Monachello, si prende la
soddisfazione della doppietta
con la quinta rete dei biancaz-
zurri. Che adesso, in attesa del
Palermo impegnato stasera con-
tro il Foggia, si godono un bellis-
simo primato solitario in classi-
fica. •> CORBETTA PAG16-17e 19

di CARLO PELANDA

A
ppare ancora sottovalutato l’effetto
moltiplicatore per l’export italiano
dei trattati di libero scambio che l’Ue
è delegata dalle nazioni a negoziare
con il resto del mondo. Il punto: chi

ha le chiavi di un mercato integrato di più di
400 milioni di persone ha una forza per trattare
accordi vantaggiosi che nessuna nazione da sola
potrebbe ottenere. Infatti, nonostante i gravi
difetti, l’Unione europea è certamente un
moltiplicatore di forza per le nazioni
esportatrici. E lo è in particolare per l’Italia
perché il suo sistema economico è fatto
principalmente da piccole imprese che non
hanno i soldi per finanziare la loro
internazionalizzazione. Pertanto, i trattati che
eliminano i dazi e le costose barriere non
tariffarie sono un turbo per il motore dell’export
italiano. Non solo. Senza trattati la tutela dei
marchi italiani contro le imitazioni è aleatoria.
Con i trattati la protezione legale è più forte.
Inoltre tali accordi hanno un formato che
minimizza gli impatti concorrenziali negativi
dovuti ai flussi commerciali liberi. Dalla
settimana scorsa è in vigore l’accordo di libero
scambio tra Ue e Giappone che elimina i dazi–
prima fino al 30/40% su formaggi, vini e altro-
e protegge decine di marchi italiani. Il trattato
tra Ue e Canada (Ceta), in sperimentazione da
qualche mese, abolisce il 98% dei dazi e tutela
un gran numero di marchi e sta mostrando un
notevole effetto moltiplicatore dell’export
italiano. Poiché nel prossimo triennio la
crescita del mercato interno italiano sarà
probabilmente insufficiente a causa della
politica economica non stimolativa e dissipativa
decisa nel 2018, sembra realistico valutare se e
quanto più export, via accordi commerciali,
potrà bilanciare questo gap. In agenda c’è il
trattato tra Ue e Stati Uniti che promette un
boom dell’export italiano. Qualche giorno fa la
Commissione ha chiesto al Consiglio europeo il
permesso di avviare i negoziati, Washington
pronta a farlo. L’agricoltura è stata tolta dal
perimetro negoziale per facilitare l’accordo. Ma
Parigi è contro per protezionismo e interessi
geopolitici. La Germania è a favore perché
come l’Italia può crescere solo con l’export.
Roma e Berlino potrebbero forzare il consenso
francese, ma la prima è frenata dall’influenza
sul governo di forze protezioniste. A queste va
spiegato che l’apertura del mercato regolata da
trattati, e non selvaggia, è una tutela per gli
affari molto più efficace della chiusura. E che
senza competitività, comunque, non c’è
ricchezza.

 www.carlopelanda.com
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IL DRAMMA. L’assurda disgrazia è avvenuta nel parcheggio di piazza Mazzini a Pontevico

Ernesto
Torregrossapuò
esultare:
doppiettanella
grandevittoria
ottenutadal
Bresciasul campo
delPescara per
5-1. FOTOLIVE

CALCIO.Prova magnifica dellasquadradi Corini:vince5-1 aPescara e inattesa delPalermo siprende lavettadella classifica

UnBresciaacinquestelle:èintestadasolo

Un uomo di 88 anni, Candido
Marchesi, è morto ieri mattina
carbonizzato all’interno della
sua abitazione. È accaduto a Ce-
sane, frazione di Provaglio Val-
sabbia. L’anziano è rimasto in-
trappolato nelle fiamme dell’in-
cendio divampato all’interno
della sua abitazione per cause
ancora da stabilire. Era solo in
casa al momento del rogo spen-
to dai Vigili del Fuoco.
 •> PASINETTI PAG14

PROVAGLIO VALSABBIA

Pensionato
carbonizzato
nelrogo
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LASCOMMESSA

Fiera,prove
dirilancio:siparte
dallearmidiExa
inversione«green»

Lodevole, non c’è che dire,
l’amministrazione comu-
nale che ogni volta in cui
mette mano ad una stra-
da non dimentica di corre-
darla della sua brava pi-
sta ciclopedonale. In per-
fetto stile Nord Europa, il
modello a cui Brescia vuo-
le assomigliare. Dunque,
carreggiate più strette per
rallentare le auto, inqui-

nare di meno, abbattere
l’incidentalità e piste che
invitano i cittadini a usa-
re la bicicletta per spostar-
si. Tutto è insomma a fa-
vore della scelta di poten-
ziare la mobilità dolce,
tranne forse gli stessi citta-
dini bresciani. Basta so-
stare per qualche decina
di minuti lungo una di
queste nuove ciclopedona-

li, a Mompiano piuttosto
che in via Volturno, per
concludere che i bresciani
in bicicletta ci vanno po-
co. A prescindere da quan-
ti chilometri di piste ab-
biano a disposizione. Pa-
rafrasando Nino Bixio: la
Loggia ha fatto Brescia ci-
clopedonale ma non ha
ancora fatto i bresciani ci-
clisti.
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L’IDEA
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GAMBARA

Escedistrada
emuorefinendo
inunaroggia

•> BALDI PAG12

INQUINAMENTO
ADelloeBagnolo:
fiumidiliquami
scaricatineicampi

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

ILPROCESSO

Bodybuildingedoping
Penaconfermata •> PAG7

BASKET

Germanitornaapiangere
sconfittada Trieste •> PAG40-41

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI
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Produzione di TIRANTI in ACCIAIO
ed ACCESSORI per il SOLLEVAMENTOed ACCESSORI per il SOLLEVAMENTO

LAGUNAFUNI di Cristian Laguna
Sede: Via Selene, 22 • 24040 Levate (BG)

Tel. 035 337030 • Fax 035 337028
e-mail: commerciale@lagunafuni.it • www.lagunafuni.it
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