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Iboschiuccisidalvento
aspettanounacuravera

Isorella piange Mario Francio e
la compagna Ombretta Furla-
ni, la coppia che l’altro pomerig-
gio a Redondesco in provincia
di Mantova ha perso la vita in
un drammatico incidente stra-
dale. Il paese all’indomani della

disgrazia si è stretto alla fami-
glia in un abbraccio ideale, in
attesa di sapere quando si potrà
svolgere il funerale. È stata di-
sposta l’autopsia, solo quando
sarà stata eseguita il magistrato
potrà concedere il nulla osta.

Nel frattempo stanno miglio-
rando le condizioni di Gioele, il
nipote di 10 anni che viaggiava
con le vittime al momento dello
schianto e che ora si trova rico-
verato in ospedale a Par-
ma.•> MORABITO PAG5
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L’IDEA

Lasceltadelbar
dellapiazzetta
diCaionvico:
oraèplastic-free

Avete presente i pensiona-
ti con le mani dietro la
schiena mentre dispensa-
no consigli inutili attorno
a un cantiere stradale? In
Valcamonica succede più
o meno la stessa cosa, con
alcuni tecnici improvvisa-
ti che sentenziano contro
tonnellate di ceppaie ri-
maste sul terreno dopo le
per ora piccole bonifiche

dei boschi schiantati dal-
la tempesta Vaia. Le cep-
paie, spiegano i tecnici ve-
ri, resteranno lì perchè ri-
muoverle richiederebbe co-
stosi interventi di consoli-
damento del terreno nu-
do, e altrettanto costosi
smaltimenti delle radici,
considerate rifiuti specia-
li, mentre il vero proble-
ma è che in Valcamonica,

come altrove in Lombar-
dia, i soldi stanziati per af-
frontare il risanamento
di migliaia di ettari di fo-
reste devastate dal vento
sono stati solo un magro
antipasto, poco più di
una aspirina per territori
montani bisognosi di cure
da cavallo. Come sempre,
insomma, l’ambiente non
è proprio una priorità.
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SANGUESULLESTRADE. Immensoildolore nelpaese bassaiolo dopoildramma diRedondesco

LelacrimediIsorella

Sabato pomeriggio da incubo
per una coppia di anziani, rapi-
nata da due malviventi a Bre-
scia. Marito e moglie, lui 87 e lei
75 anni, sono stati avvicinati in
via Sardegna. L’anziano è stato
spinto a terra mentre la moglie
veniva derubata . •> PARI PAG6

INVIASARDEGNA

Rapinaincittà
Dueanziani
spintonati
ederubati
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LA TRAGEDIA. La vittima è Dante «Fausto» Steffanoni, esperto alpinista di Corte Franca

di CARLO PELANDA

Gliequilibri
sottopressione

A
l momento non è chiaro se ci saranno
elezioni e, se sì, quando. Le forze che
vogliono evitarle sono cementate dal
comune obiettivo di non dare alla
Lega ed alleati una maggioranza

netta. La Francia, apertamente, e la Germania,
silenziosamente, appoggerebbero un qualsiasi
governo che convergesse con loro per evitare che
l’Italia, in alleanza con gli Stati Uniti e il Regno
Unito, impedisse la compattazione di una
Unione europea post Nato e terza forza non
allineata nella guerra economica, ma in realtà
politica per la supremazia planetaria, tra
America e Cina. Anche Pechino favorirebbe un
governo italiano europeista-neutralista per
staccare l’Ue dagli Stati Uniti.

Da un paio di mesi si osservano crescenti
influenze esterne, anche spiegazione del perché il
Movimento 5 Stelle abbia fornito a Ursula von
Der Layen una manciata di voti senza i quali
sarebbe stata bocciata nel Parlamento europeo.
Pertanto la pressione non solo per rinviare le
elezioni sperando in una erosione del consenso
alla destra, ma anche per fare durare un qualsiasi
governo euroconvergente aperto a interessi
francesi (e cinesi) è molto forte sul Quirinale e
questo più volte ha mostrato di non essere
insensibile ad essi. E potrebbe trovare una
maggioranza, pur minima, in Parlamento
considerando che tanti parlamentari non
vogliono il voto. La richiesta di elezioni ha forza
minore, ma una chiarezza e una legittimità
democratica maggiori. Ciò implica il rischio di
una spaccatura conflittuale tra la maggioranza
sociale e quella parlamentare, in caso di rifiuto
delle elezioni, ed è ipotizzabile che il Quirinale
non voglia correrlo. Anche perché in tal caso
l’America interverrebbe e l’Italia diventerebbe
campo di battaglia in una guerra tra Ue e Stati
Uniti, questi e la Cina e tra Francia e Italia. Per
evitarla ci vuole un governo solido con una
maggioranza netta che abbia i poteri per gestire i
giochi di potenza senza subirli con danno della
nazione. Scenario economico. Nel caso di rinvio
delle elezioni è ipotizzabile un premio dall’Ue in
termini di flessibilità. Ma questa sarà limitata
per mantenere l’Italia sotto pressione,
prolungando una stagnazione
deindustrializzante.

In caso di elezioni vi sarà un atteggiamento
punitivo della Commissione per spaventare gli
elettori, ma potrà essere bilanciato dal sostegno
statunitense nel mercato finanziario e attutito da
una posizione atlantica, ma eurocompatibile, del
centrodestra.

www.carlopelanda.com
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ALLABADIA
Accetteebastoni
nellamaxirissa
perunaragazza
Cinquegliarresti
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LACELEBRAZIONE
Cattoliciinsieme
amusulmaninel
nomediAbramo:
«Idealicomuni»

www.trentinoadventures.it - trentinoadventures@gmail.com
Tel. 348 8113173 - 329 4265501

Canyoning in Trentino

sui torrenti Palvico e Rino Nero

Voli in Parapendio Biposto

sul lago d’Idro
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