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Era agli arresti domiciliari.
Non poteva uscire dalla sua ca-
sa a Brescia. Ma lui è uscito lo
stesso. Non per fare perdere le
tracce e riacquistare la piena li-
bertà. Ma solo per andare a but-
tare i rifiuti nel cassonetto con

calotta. Insomma, voleva fare la
raccolta differenziata non eva-
dere. Un gesto di civismo che pe-
rò gli è costato caro. Una pattu-
glia dei carabinieri che ronzava
attorno alla casa lo ha fermato.
Mario Perretta sarà stato al

massimo ad un centinaio di me-
tri dalla sua abitazione, ma stan-
do lì violava comunque la legge.
Così tornerà in carcere. Ieri è
stato processato: un anno e un
mese la condanna per evasione
del Tribinale.  •> PARI PAG10
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VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VALE 50PUNTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate
ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.
Non sono ammesse fotocopie.
Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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IL CASO. Si è allontanato per raggiungere il cassonetto con calotta. Un gesto che gli è costato caro

Evadeperbuttareirifiuti
Lofermanoicarabinieri:subitoprocessatoecondannatoadunannoeunmese
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PONTE CROTTE. Iprogettidirilanciodelsitostoricosonosfumatimaoralariqualificazioneèurgente

•> DANESIPAG9

BRENO.Protagonistaun34enneconprecedentipenali
Sveglialaexmoglie, lapicchiaefugge
Arrestatopoiacasadaicarabinieri

Gli amministratori e il parroco
di Concesio prendono posizio-
ne sulla bufera giudiziaria. «Sia-
mo indagati per l’area della rac-
colta differenziata a favore del-
la parrocchia, nulla di più e
niente a che vedere con l’inchie-
sta che vede coinvolto il dirigen-
te comunale». •> PAG18

L’INCHIESTA.Reazioni

AConcesio
parroco
egiuntaora
sidifendono

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Doveconduce
laViadellaSeta

L
a recente accelerazione dei rapporti
commerciali fra la Cina e numerosi
Paesi europei tra cui l’Italia (visita del
premier cinese e gli accordi a Trieste e
a Verona al Vinitaly) resuscita uno

slogan di mezzo secolo fa: «La Cina è vicina».
Ma quella era una novità affascinante quanto

illusoria: la Cina era ancora quella di Mao e
della Rivoluzione Culturale. Per una minoranza
degli italiani la Cina era un modello, alla quasi
totalità dei cinesi l’Italia era sconosciuta. Con
l’eccezione: il nome di Marco Polo. Adesso gli
esploratori sono i capi di Stato, accolti con
calore e speranze. Con il gelo degli Stati Uniti.

In realtà ciò che è in corso non è solo un
capitolo dell’interscambio globale ma un
progetto commerciale che può cambiare il volto
del pianeta: con un «titolo» evocativo quanto
quello passato.

Se prima si diceva che la Cina «era vicina» e
non era vero, oggi i reggitori di Pechino hanno
preso a prestito un «titolo» che ha valenze
millenarie: la «Via della Seta».

La Strada della Seta- quella di Marco Polo- era
un progetto che nasceva da capacità, stabilità ed
ambizioni straordinarie. In un periodo dove le
distanze tra un luogo e l’altro erano siderali,
quell’impero remoto aveva creato una via di
comunicazione con il resto del mondo,
abbastanza agevole e sicura.

La Cina però era allora una grande potenza
(come lo sta diventando oggi), ma molto
lontana e dunque tale da non farci sentire il suo
peso. Il primo che ebbe l’intuizione di quanto
poteva accadere a livello politico fu Napoleone a
cui è attribuita la famosa frase che oggi diventa
constatazione e monito all’Occidente: «Quando
la Cina si sveglierà ce ne accorgeremo».

Ed ora il risveglio è fin troppo brusco. E ci
riguarda molto da vicino. Perché i nuovi
imperatori di Pechino nella nuova rotta
includono l’Adriatico, che si apre con uno
Stretto e penetra la terraferma europea, dalle
coste dell’Albania fino a Trieste. Un mare per
noi, un golfo protetto per chi ha in mente il
passaggio e la sosta di migliaia di super navi. In
Italia si fa un gran parlare della Cina come
nuovo mercato. Vero. Ma non dimentichiamo
che la cosa è reciproca. Ed i nostri sonni non
possono essere tranquilli. Perché chi è più forte
come sistema-Paese è in grado di far vincere le
proprie imprese. Ed il «Paese Europa» non
esiste. E la piccola Italia oggi si fa sentire solo
per lo strepitio degli anti europeisti. Che
sbraitano contro Bruxelles mentre a Pechino
fanno progetti di conquista.

pasolini.zanelli@gmail.com

Dice la Cassazione che se affitti
a un turista per tre giorni la tua
casa sul lago di Garda, lo Stato
ti promuove sul campo al rango
di «pubblico ufficiale»: sta a te,
infatti, riscuotere l’imposta di
soggiorno e girare gli importi al
Comune, cosa che ti rende «inca-
ricato di pubblico servizio».
Grande onore! Il problema è che
se poi al Comune i conti dell’im-
posta non tornano, tu puoi esse-
re incriminato, in quanto ad-

detto all’esazione e pubblico uffi-
ciale, addirittura per il reato di
«peculato». Proprio come quei
famosi consiglieri regionali che
facevano creste sui rimborsi, lu-
crando dalla loro posizione isti-
tuzionale. Severo, ma giusto. O
giusto, ma severo. Mentre sul la-
go prospera ancora l’esercito de-
gli affittacamere abusivi, chi in-
vece si mette in regola è avvisa-
to: occhio alla penna. Severo,
ma giusto. Giusto, ma severo.

Latassadisoggiorno
egliesattori«faidate»
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ILPROCESSO
Stamina:alvia
aTorinol’appello
peri4bresciani

ECONOMIA
Decollalanuova
Ubi:azionisti
oggialvoto
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martedì  16 aprile
il tagliando speciale da 50 punti
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VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VALE 50PUNTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:
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Vota

martedì  16 aprilemartedì  16 aprile

VotaVotaFRANCIACORTA

Viaitrattori,neivigneti
tornanoicavalli •> PAG17

VALCAMONICA

Maltempodiottobre:
eccoirisarcimenti •> PAG19

dal 1972

PREVALLE (Bs)
Via Campi Grandi, 22 e 32

Tel. 030 6801409 
www.omard.eu - info@omard.it

dal 1972

PREVALLE (Bs)
Via Campi Grandi, 22 e 32

Tel. 030 6801409 
www.omard.eu - info@omard.it

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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