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Sono stati sospesi dal lavoro i
due macchinisti, 35 anni e 21,
che domenica mattina erano
troppo ubriachi per mettersi al-
la guida del Frecciarossa che al-
le 5.17 avrebbe dovuto partire

da Brescia per Napoli. I due di-
pendenti di Trenitalia, il più gio-
vane da quanto era ubriaco è
stato ricoverato in ospedale, so-
no stati sollevati a tempo inde-
terminato dal loro incarico. «Al-

meno fino a quando non sarà
concluso l’iter disciplinare che
abbiamo subito aperto», fa sa-
pere l’azienda. Anche la Procu-
ra starebbe per avviare un’in-
chiesta. •> CITTADINI PAG11

L’INCHIESTA. I retroscena della guerra tra mafie balcaniche a Brescia
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Invino«velocitas»
manonsuitreni

ARTOGNE.Graveil62ennecolpitocontrecoltellate
Tentadiuccidere il convivente: arrestata

AMBIENTE

IlparcodelleCave
compieunanno
esiprepara
a«raddoppiare»

ILCASO. Idue macchinistisollevati atempo indeterminatodal loro incaricodaTrenitalia

Sospesiiferrovieriubriachi

Brescia all’assalto. Domani arri-
va l’Ascoli: per la Serie A servo-
no 4 punti, ma per fare festa pos-
sono bastarne 3 se il Palermo
(deferito e a rischio penalizza-
zione) non batte lo Spezia. Cori-
ni medita di rilanciare Tremola-
da con Torregrossa e Donna-
rumma.
 •> CORBETTA-LAFFRANCHI PAG32-33 EugenioCorini:allena ilBrescia

VERSO LA SERIE A. Possono bastarne 3 con l’Ascoli
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di CARLO PELANDA

L
a crescita dell’economia italiana
dipende dal livello della domanda
globale del suo export perché quella
del mercato interno è in tendenza
stagnante, costringendola ad

internazionalizzarsi in modo più intenso ed
esteso di altre nazioni per poter avere una
speranza di sviluppo. Infatti le imprese che
vanno bene hanno fatto questo, con numeri
che hanno aumentato il contributo dell’export
al Pil nazionale da circa il 20% di dieci anni fa
a quasi il 40% (calcolando l’indotto con
metodo sistemico e non solo statistico
standard). E ciò ha bilanciato la crisi di
inefficienza interna, ma producendo una
risultante di stagnazione complessiva come
media tra Italia arretrata ed avanzata. La
giusta strategia sarebbe potenziare la parte già
forte affinché traini quella debole, ma l’attuale
tendenza politica, invece, è opposta: assistere i
deboli togliendo risorse ai forti. Ciò aumenta la
dipendenza dell’Italia dall’esterno e la
necessità di una politica estera adeguata.

Gli scenari correnti indicano come probabile
una preoccupante contrazione della domanda
globale, e degli affari dei Paesi esportatori, per
esempio già visibile nell’economia tedesca e in
quella, correlata, italiana. Ma dati recentissimi
mostrano che la Cina, alle prese con una
devastante crisi bancaria, sta riuscendo ad
evitare l’implosione anche grazie ai metodi
forzosi tipici di un regime autoritario. La
guerra commerciale tra America e Cina
sembra in riduzione. La crescita del Pil Usa nel
primo trimestre ha superato il 3% contro
previsioni che la davano sotto il 2%. Questo
indica che l’America resterà una locomotiva
globale forte. In sintesi, è probabile che il
traino globale fornito da America e Cina
resterà robusto. Bene, ma l’effetto benefico
sull’Italia dipenderà dalla sua politica
estera-commerciale. L’Italia dovrebbe
convergere più con l’Ue per definire accordi
commerciali con America e Cina come parte di
un gruppo forte con maggiore potere
negoziale. Ma il governo Conte sta tentando
una relazione bilaterale con la Cina che irrita
sia l’America sia l’Ue e prendendo altre
posizioni che rendono ambigua la collocazione
internazionale dell’Italia. Poiché il vantaggio
nei negoziati commerciali richiede la
partecipazione ad un gruppo con grande forza
politica ed economica, rendendo perdenti le
acrobazie solo nazionali, sembra urgente
richiamare Roma affinché rientri con
chiarezza nell’Ue e nell’Occidente.

www.carlopelanda.com
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Apparizioni
nellafortezza:
cacciaaifantasmi
nellaRoccad’Anfo

«E me ciòc et te ciòc e lu
ciòc, sòm de la lega dèi arti-
ciòc». Così cantava la cùrt
dei pulì ai tempi beati del-
la Loggetta. Allora le dro-
ghe erano roba d’avan-
guardia, se ne parlava
ma senza troppo conoscer-
le. Altri tempi, ci si stordi-
va col vino, poi sono arri-
vate le droghe, ma siccome
si correva il pericolo

dell’arresto, ecco che si tor-
na al buon vino. Coma eti-
lico sovente tra i giovani,
ma nessun arresto, forse
arresto cardiaco sì.. Che è
ciò che deve essere capita-
to ai 67 passeggeri l’altro
ieri quando i due macchi-
nisti del Frecciarossa per
Napoli sono stati beccati
dal capotreno ciucchi tra-
diti. Con un mostro da

300 all’ora s-governato
da due allegri compari,
sai che divertimento. Una
volta Gianni Morandi
cantava «andavo a cento
all’ora» e pareva tanto.
Oggi si va a trecento e l’eti-
lometro va applicato sul-
la strada sì, ma quella fer-
rata non era prevista fino
a Brescia Aprile 2019, da-
ta ormai da ricordare.
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Somministrazione di lavoro
Ricerca, selezione del personale
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
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BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,
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