
ANNO 45. NUMERO 131. www.bresciaoggi.it LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019 ¤ 1,20

Persa la metà del frumento. Az-
zerate le coltivazioni di grami-
nacee pronte allo sfalcio, sfre-
giate le vigne di pregio in Fran-
ciacorta e sul Monte Netto. L’a-
gricoltura rischia di pagare il da-
zio più pesante alla tempesta

che sabato sera ha flagellato la
provincia provocando due vitti-
me. Ma anche i danni alle strut-
ture e al patrimonio arboreo so-
no ingenti. A Castelcovati il ven-
to ha scoperchiato il palazzetto
dello sport, a Urago è andato di-

strutto il santuario dei Morti in
campo a Ghedi sono volate via
le tegole di palazzo Arcioni inau-
gurato poche ore prima la trom-
ba d’aria che ha Montichiari ha
lesionato anche le coperture di
alcune discariche.•> PAG12 -13•> PAG16

L’ONDATADI MALTEMPO.MadaCastelcovati aGhedianche idanni alle strutturesono ingenti

L’agricolturaèinginocchio
Vignedipregiosfregiatedallagrandine,raccoltidi frumentoeforaggiocompromessi

L’ADUNATA. Migliaia di penne nere bresciane hanno sfilato a Milano tra gli applausi

ILDRAMMADIURAGO.Ifratellitravoltidaunalbero
AurelianeMarian, inseparabilinellavita
unitiancheneltragicodestinodimorte
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Leondedeldestino
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Più il prezzo del quotidianoPiù il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA A €9,90

IN ESCLUSIVA DOPPIO CD
La canzone del Piave 

Il testamento del capitano
Quel mazzolin di fi ori 
Trentatrè ... e molte altre
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Le parole struggenti della fidan-
zata, l’omaggio del mondo dei
motori sotto shock per la trage-
dia sulla pista di motocross co-
stata la vita a Maikol Signani,
29enne di Leno. Aspettando
l’ultimo abbraccio si moltiplica-
no le testimonianze di cordo-
glio e i ricordi degli amici della
vittima.  •> MORABITO PAG 14

LENO. Incidentein moto

Vitaspezzata
sullapista
Doloreelacrime
perMaikol

di CARLO PELANDA

CinaeAmerica
ilduelloglobale

C
he tipo di conflitto c’è tra America e
Cina e quali le sue conseguenze?
Finora la pressione statunitense
sembrava finalizzata più a
riequilibrare i flussi commerciali tra i

due, ora a favore della Cina per oltre 500
miliardi di dollari, che ad obiettivi geopolitici.
Gli attori di mercato, osservando che le
trattative proseguivano, hanno scontato una
ripresa e tenuta del mercato globale. Ma la
scorsa settimana è stata evidente la prevalenza
della pressione geopolitica. Semplificando,
l’America ha chiesto alla Cina riforme interne e
garanzie, tra cui la fine dello spionaggio e dei
furti tecnologici, sapendo che il Partito
comunista non avrebbe potuto accettarle.
Pechino ha tirato avanti per mesi la trattativa
per rinviare il confronto su questi punti politici,
cedendo molto sul lato commerciale. Ma
Washington ha mantenuto una posizione dura,
pur con diplomazia e tenendo aperte le
trattative, e imposto dazi su 200 miliardi di
export cinese. Il mercato, dopo un momento di
quasi panico, ha voluto credere che alla fine un
compromesso ci sarà. Tuttavia sarà instabile
perché il conflitto riguarda non tanto o solo il
riequilibrio commerciale, ma la superiorità
politica globale e l’Amministrazione Trump la
sta perseguendo con una strategia
condizionante, contando sulla dipendenza della
Cina dall’export, e in modo accelerato per
ottenere il risultato prima che la Cina stessa
diventi troppo forte per essere condizionata.
Non ci sarà guerra aperta, ambedue le potenze
faranno attenzione a non destabilizzare il
mercato globale, ma è guerra. Già la si vede, sul
lato cinese, nel calo a picco degli investimenti in
America, nel rifiuto di comprare titoli di debito
americano e nella riduzione delle riserve in
dollari sostituendole con quelle in oro. La crisi
globale avverrebbe se la Cina compensasse i
dazi svalutando lo yuan. Ma probabilmente non
userà troppo tale strumento perché
controproducente. Tuttavia il mercato sarà
esposto ad un’incertezza continua e gli
operatori dovranno reindirizzare l’export dove
questa è minore. Ma anche l’Ue è sotto
minaccia di dazi americani. Soluzioni? Poiché
la priorità statunitense è condizionare la Cina,
l’Ue dovrebbe inserire nel negoziato
commerciale bilaterale con l’America una
ri-convergenza politica conseguente in cambio
di vantaggi commerciali. Berlino sembra averlo
capito. Roma anche perché sta riportando sotto
la soglia politica la relazione con la Cina,
riallineandosi con Washington.

 www.carlopelanda.com

ILFENOMENO

Iltagliaecuci
parlacinese
mal’artebresciana
riescearesistere

Tanto tuonò che piovve.
Alla fine c’è voluta la bur-
rasca, la più devastante a
memoria d’uomo sul Gar-
da, per ricordare con la
forza della natura che il
lungolago di Desenzano,
quello storico fra il paese e
le spiagge, va rifatto. Un
pro memoria prepotente,
violento, tragico: un ven-
to che soffia a 70 nodi bus-

sa, ma non chiede permes-
so. E ricorda che dal 2011
è sul tavolo il «restyling».
Da otto anni c’è l’impegno
scritto dei privati a pagar-
lo 5 milioni (in cambio di
un permesso edilizio), pro-
getti più volte fatti, conte-
stati e rifatti, soldi che
non si sa se ci sono o no,
mentre si sono avvicenda-
ti addirittura tre sindaci

da quando il Comune ave-
va deliberato la ricostru-
zione milionaria del lun-
golago. Nel frattempo è
cambiato il mondo, forse
anche il clima, le burra-
sche sul lago sono diventa-
te più frequenti. E prima
delle ruspe, attese otto an-
ni, a smontare quelle pie-
tre sono arrivate le onde.
Una metafora della vita.
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LACONDANNA
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L’IMPEGNO
Ricercasulcancro
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200milaeuro
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EsordientiePulcini:
eccoivincitori •> PAG34-37

SERIED

Darfo, finale drammatico
Èretrocessione  •> PAG38
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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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