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Dietroilvandalismo
ilvoltooscurodelfuturo
Non definiteli iconoclasti
moderni. Sarebbe troppo
nobile per i componenti
del branco di vandali che
dalle valli alla Bassa sca-
ricano le loro frustrazioni
esistenziali sulle statue a
sfondo sacro. Gli episodi
si stanno ripetendo con
troppa frequenza per non
sospettare un effetto emu-
lazione, magari alimenta-

to dai social. Un fenome-
no inquietante come i ro-
ghi dei giochi dei bambi-
ni, le svastiche vergate sui
monumenti e sui muri.
Sembra una rincorsa
all’ultima frontiera dell’i-
diozia, ma dietro c’è qual-
cosa di molto più serio e
preoccupante. Perché dal-
le statuine della Madon-
na mandate in frantumi e

dallo scivolo dato alle
fiamme, il passo successi-
vo sarà un animale, me-
glio se indifeso e, in un’e-
scalation di follia, l’anzia-
no o il disabile. Un circolo
vizioso e pericoloso che va
spezzato al primo anello.
Con un rigoroso sforzo col-
lettivo che marginalizzi i
vandali. Prima che sia
troppo tardi. •> PAG19

ILCOMPLEANNO

L’alpino Cumilì festeggia
i«primi»106anni •> PAG20
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•> CORBETTA,LAFFRANCHI,ARMANINI EZANCA PAG34-35-36-37

Sequestrata, legata, minacciata
di morte e picchiata. Una 75en-
ne di Magno di Gardone Val-
trompia ha vissuto una Pasqua
da incubo, in balia di una cop-
pia di rapinatori pronti a tutto.
Anche a inferire sulla vittima
con un sacchetto piene di mone-
tine che i malviventi hanno usa-

to come un manganello sulla te-
sta dell’anziana. Alla fine men-
tre uno dei banditi le premeva
sul collo la lama affilatissima di
un coltello, la 75enne è stata co-
stretta a rivelare il luogo dove
era nascosta la cassaforte e la
combinazione necessaria per
aprirla.  •> PARI PAG20

Sulladestra
laSmart guidata
daDavide Leali
entratoinrotta
dicollisione
frontale
conuncamper:
unimpatto
mortale

GARDONEVALTROMPIA.Pasquada incubo peruna 75enne diMagno rimastain baliadi due banditipronti atutto

Anzianapicchiata, legataerapinataincasa

Due tragedie in montagna han-
no funestato il ponte di Pasqua.
IeriaPontediLegnoClaudioBer-
neri, 61enne residente in città, è
precipitatoinuncanalone.Unvo-
lo da 500 metri di altezza che
nonhalasciatoscampoallo scial-
pinista. Tragico epilogo per le ri-
cerchediMichaelCostascompar-
so sul Guglielmo. Il corpo senza
vita del 25enne è stato trovato in
un dirupo.  •> PAG14-15

MONTAGNACHE UCCIDE

PontediLegno
eGuglielmo:
duevittime
inpocheore

di CARLO PELANDA

L’ombrachepesa
sulnostrofuturo

L’
ultima versione del Decreto
crescita riduce le facilitazioni
fiscali per le imprese trasferendo
risorse alla spesa assistenziale.
Non è depressivo, ma nemmeno
sufficientemente stimolativo.

Potrebbe esserlo lo sblocco dei progetti
infrastrutturali, ma sulle quantità pesano
ostacoli ideologici e l’incertezza dovuta al gap di
quasi 40 miliardi per raggiungere l’equilibrio
finanziario nel progetto di bilancio 2020, ora
previsto, in parte, solo via aumento dell’Iva che
però deprimerebbe i consumi. Per evitarlo
bisognerà tagliare altra spesa e, visto
l’orientamento detto in apertura, è probabile
che ciò sarà a danno di imprese e investimenti.
In sintesi, il mercato interno resterà stagnante,
cioè in declino. Non ci resta che sperare, oltre
che in un governo più pro sviluppo, nel traino
esterno alla crescita e ciò porta ad un’analisi di
geopolitica economica. Da un lato,
preoccupante, c’è l’aumento dei conflitti reali
(Yemen, Libia, ecc.), potenziali (tensione
Usa-Iran, ecc.), dell’instabilità interna in molte
nazioni (Algeria, Sudan, ecc.) tra cui l’eccidio di
quasi 300 cristiani in Sri Lanka lascia sconvolti
e inquieti per il timore di una globalizzazione
della violenza religiosa. Dall’altro, le tensioni
con più impatto sul commercio internazionale,
e sul ciclo degli investimenti, si stanno
riducendo: il negoziato tra America e Cina è
orientato al buon fine, i governi europei hanno
dato mandato alla Commissione, pur la Francia
contraria, di avviare un trattato doganale con
gli Stati Uniti e lo shock di una Brexit
traumatica sembra, al momento, evitato.
Inoltre, la vittoria di Volodymir Zelensky nelle
presidenziali dell’Ucraina aumenta la
probabilità di una pacificazione tra Kiev e
Mosca. La pace nell’oriente europeo e la
riapertura del mercato russo sono di vitale
importanza per l’export italiano in molti settori
pesantemente colpiti da sanzioni e
controsanzioni. Pur difficile, un compromesso è
possibile: l’area russofona ribelle del Donbass
resta nell’Ucraina come regione autonoma e
Kiev riconosce, con salvafaccia, l’annessione
russa della Crimea, il tutto stabilizzato da un
accordo di libero scambio tra Russia e Ucraina,
poi da estendere all’Ue. Mosca teme la Cina e ha
interesse a normalizzare i rapporti verso
occidente. La posizione americana antirussa
potrebbe restare rigida, ma proprio per
l’interesse ad aggiungere almeno 8-10 miliardi
al proprio export l’Italia dovrebbe farsi
mediatore e proponente attivo.

www.carlopelanda.com

AMBIENTE

Un’ondanera
digasolio
accendel’allarme
sullagod’Iseo

•> ZANCA PAG15

SALÒ
SchiantoinAbruzzo
Muoreexcalciatore
disoliventisetteanni

•> FAUSTI PAG11

L’INCHIESTA

Bresciaboccia
ilsalariominimo:
«Passoindietro»

•> BONO PAG13

LASTORIA
Dallatragedia
diMarinaall’impegno
peribimbisiriani

VotaVotaVota

DOMANI
il tagliando speciale da 50 punti

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

giocatore

squadra

 oro     argento     Bronzo

giocatore

squadra

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

ILPROGETTO

IsoldidiTrentospingono
leciclabilidelGarda •> PAG21

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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