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Sel’invidia«amputa»
laciclabilediLimone

L’OPERAZIONE.Gli artificieri del Genio di Cremona hanno fatto esplodere l’ordigno in Franciacorta

Bomba-day,pochidisagi
Brillamentoalle11.35confumoepolvere.Ein12milatornatiallanormalità
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LAMARMORA

Autoinfiamme
perunguasto:
ilrogodanneggia
altri4veicoli

Da meraviglia del creato
a «eco-mostro», il passo è
stato breve anche se non
certo prevedibile. La cicla-
bile a strapiombo di Limo-
ne, calpestata con un'in-
tensità maggiore del pon-
te di Christo, rischia di re-
stare monca. L’opera di-
ventata un’attrazione
mondiale è finita sotto il
fuoco incrociato di soloni

dell’architettura e ambien-
talisti del confinante terri-
torio trentino, che vorreb-
bero un’appendice ecoso-
stenibile. Facile a dirsi,
impossibile a farsi, consi-
derato che la grande bellez-
za di un itinerario mozza-
fiato richiede, nolenti o do-
lenti, delle perforazioni. Il
risultato del dibattito le-
guleio rischia di frustrare

ogni tentativo di trasfor-
mare la ciclovia in uno
spettacolare anello di con-
giunzione tra le due pro-
vince. Legittimo però chie-
dersi fino a dove arrivino
le legittime rivendicazio-
ni ambientaliste e comin-
ci una latente invidia per
il turismo bresciano che
sfreccia a velocità doppia
rispetto a quello trentino.

IL RITORNO DI UNA 
STORICA BAND

Con un nuovo album

STORICA BAND

IN EDICOLA A €9,90
Più il prezzo del quotidiano
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Tonalinelmirino
dellaJuvediSarri •> PAG28-29

LAVITTORIA

AtleticaBresciasuper:
c’èiltitoloitaliano  •> PAG38

Dalla chiusura dell’autostrada
A4 ai controlli sulle strade:
niente è stato lasciato al caso
per garantire la massima sicu-
rezza durante le operazioni di
bonifica dell’ordigno tra la fra-
zione Zocco di Erbusco e la cam-
pagna di Adro. Alle 11.35 è scat-
tata l’ora x che ha fatto alzare in
cielo una nuvola di fumo e pol-
vere. Dodicimila le persone inte-
ressate dall’emergenza che han-
no potuto tornare alla normali-
tà nel primo pomeriggio. Nono-
stante i molti divieti per garanti-
re la sicurezza, pochi i disagi du-
rati meno del previsto.
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Lo hanno trovato agonizzante e
con una ferita al volto in un ri-
messaggio di Lonato. Cosa ab-
bia ridotto in fin di vita un 18en-
ne di Desenzano è un mistero.
La vittima ricoverata in condi-
zioni gravissime al Civile non
era dipendente della struttura,
ma i carabinieri non escludono
dal malore all’infortunio, nessu-
na ipotesi.  •> MORABITO PAG14 Lo«StoricLidorama» diLonato

ILGIALLO.Gravissimo 18enne alLidodiLonato

Trovatoagonizzante
nellarimessadibarche

di CARLO PELANDA

Europa e Usa,
Roma alla prova

D
ue gli eventi politici rilevanti, in
settimana, per l’economia italiana:
la visita di Matteo Salvini negli Stati
Uniti, in qualità di leader italiano
emergente, dove incontrerà il

vicepresidente Pence e il ministro degli Esteri
Pompeo e la difesa contro la procedura di
infrazione per indebitamento eccessivo da
parte dell’Ue. Il primo è importante per
ottenere un segnale di alleanza forte tra Italia e
Stati Uniti che dia ai grandi attori del mercato
finanziario internazionale il messaggio che
l’Italia godrà di un «ombrello» statunitense.
Questo - ricordando che le principali agenzie
di rating (voto di affidabilità) sono americane -
è un fattore chiave per mantenere la fiducia del
mercato sul debito italiano, limitandone il
costo di rifinanziamento anche qualora la
pressione dell’Ue si facesse dura. Inoltre,
l’Italia ha bisogno di un maggiore ingaggio di
fondi di investimento in dollari su alcune
partite dove c’è un gap di capitale, entro un
accordo (geo)politico che renda tali
investimenti non predatori come, per esempio,
quelli francesi e cinesi. Washington chiederà
in cambio di riportare sotto la soglia politica la
relazione tra Italia e Cina, di rendere
disponibili o mantenere truppe italiane in
alcuni scacchieri, di completare l’acquisto, ora
sospeso, dei cacciabombardieri F 35 - per altro
assemblati in Italia a Cameri - e un maggiore
impegno dell’Italia per contrastare lo sviluppo
di una difesa europea che sostituisca la Nato in
prospettiva, come perseguito da Macron (ma
non da Berlino). Probabilmente chiederà
spiegazioni sulla relazione tra Italia e Russia in
vista della prossima visita di Putin a Roma.
Tutto questo non si esaurirà in un colloquio,
ma l’incontro sarà cruciale per ricostruire la
fiducia bilaterale. Questa bilancerebbe la
debolezza corrente dell’Italia nell’Ue. Infatti,
da un lato, è vero che l’Italia non rispetta i
parametri europei di debito per difetto di
crescita, ma, dall’altro, non lo fanno nemmeno
Francia ed altri. Questi sono stati segnalati,
ma non imputati di infrazione mentre l’Italia
lo è stata pur avendo punti di forza superiori.
Ciò significa che l’imputazione serve a
ricattare/silenziare l’Italia nel gioco delle
nuove cariche nell’Ue e dei programmi futuri.
Per evitare il peggio Roma dovrà fare
un’acrobazia: mostrare una euro-convergenza
tecnica, rafforzarsi nell’Unione europea grazie
all’alleanza con gli Usa e mantenere l’Ue stessa
sul lato atlantico. Speriamo che il governo ne
sia capace.
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ILCASO
ViaggiaLourdes:
aBresciapellegrini
dimezzati

Con oltre trent'anni di esperienza 
alle spalle, Do.Li.Art. realizza lavorazioni 

a regola d'arte di doratura, 
argentatura e colorazione al taglio dei libri.

DORATURA LIBRI ARTIGIANALEDORATURA LIBRI ARTIGIANALEDORATURA LIBRI ARTIGIANALEDORATURA LIBRI ARTIGIANALE
Do.Li.Art.

Albano Sant’Alessandro (BG) - V. Spallanzani 6
Tel: 035 4521473 | Fax: 035 4528123

E-mail: doliartmarchetti@gmail.com | www.doliart-bg.com

coper.it

Macri Italia srl  
Via Maddalena, 62 - 25075 Nave (Bs) Italy

Tel. +39 030.2532216 - info@macri.it - 
www.macri.it

Macri Italia:
l’eccellenza nella produzione
di macchine curvatubi
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