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Insicurezzaedegrado
Dov’èl’integrazione?

I
l G7 è l’unico luogo dove sia possibile un
concerto multilaterale di governi
compatibili (e Banche centrali) grande
abbastanza per produrre effetti globali.
Con questo in mente, il solo fatto che il G7

di Biarritz non ne abbia sancito la dissoluzione
a causa delle tensioni tra l’America a
conduzione Trump e gli altri - che nel 2018
sono arrivate ad un millimetro dalla rottura
totale - è un segnale positivo che mantiene la
speranza di un futuro governo del mercato
globale con effetti stabilizzanti nonché di una
funzione di «prestatore di ultima istanza»
grande abbastanza per gestire crisi economiche
globali. Senza questa funzione il mercato
internazionale subisce troppa incertezza che poi
si trasforma in freno agli investimenti.
L’America, pur sovranista, non potrà fare a
meno del G7 dopo lo scoppio di un conflitto con
la Cina che promette di durare ed intensificarsi
perché ha bisogno di un’alleanza
geo-economica più grande della Cina per
vincere. Francia e Germania vogliono tenere
l’Ue neutrale, ma si stanno accorgendo che non
sarà possibile e a Biarritz si è notata una
riconvergenza atlantica. Gli analisti guardano
con ansia il fronte sino-americano temendone
lo scoppio. Ma dovrebbero rendersi conto che è
già scoppiato e che è in gestazione nei fatti un
nuovo perimetro del mercato internazionale, a
conduzione di un G7 con nuove inclusioni, dove
la Cina, se non esclusa come dichiarato da
Trump, avrà un accesso limitato. Tale nuovo
perimetro sarà configurato come reticolo di
accordi commerciali bilaterali e avrà una scala
tale da renderlo la più grande regione
economica integrata del mondo. Infatti la
Russia, per cui la Cina è un problema, se ne è
accorta e sta valutando l’invito di Trump e di
Macron a rientrare in un G7+1. L’aumento del
17% dell’export italiano in Giappone a seguito
del trattato tra Ue e Tokyo è un’anticipazione
dei vantaggi per l’Italia in questo scenario.

 www.carlopelanda.com

L’ALLARME.Dieci denunce dopo gli scontri di notte

PaurainviaMilano
perlamaxirissa
traindianiarmati

di CARLO PELANDA

Cina,TrumpeG7
Unapartitaaperta

LASTORIA

«Pertrentunanni
vicinianostro
figlioincoma
perunincidente»

La zona è sempre la stessa.
Il 10 agosto erano bastati
gli apprezzamenti a una
ragazza per scatenare una
rissa fra pakistani in via
Valle Camonica. L’altra
notte in via Milano ad ac-
cendere gli animi e le mani
di una quindicina di in-
diani un regolamento di
conti. La violenza tra ban-
de viaggia insomma sulla

direttrice che va da piazza-
le Garibaldi alla Mando-
lossa. E basta poco per far-
la esplodere. L’insicurezza
nonostante i decreti resi-
ste. E il degrado, umano e
sociale, sembra indifferen-
te agli annunci dei piani
di riqualificazione che
stentano a farsi strada in
unambitourbanopertrop-
po tempo lasciato a se stes-

so. Certo le risse riguarda-
no gruppi etnici determi-
nati, non coinvolgono chi
non c’entra. Ma non posso-
noessere derubricateaque-
stioni tra immigrati, se
non altro perché Brescia,
volenti o nolenti, sarà sem-
pre più multietnica. La
strada dell’integrazione è
lunga e complicata. Chi se
ne farà carico?

•> MORABITO PAG17

SABBIOCHIESE
Poligonoditiro
abusivoconvista
suunadiscarica
dimetallipesanti

IN EDICOLA 
CON IL QUOTIDIANO

IL LAGO DI GARDA
carta stradale e naturalistica 
con percorso ciclopedonale in allegato

LAGOD’ISEO

TraversatadelSebino:
nuoto senza barriere •> PAG18

PROTAGONISTI

Zucchettidanzaetrionfa:
daPalazzolo all’Arena •> PAG40

Sette feriti (tra loro anche due
bambini) finiti al Pronto soccor-
so: è il bilancio dell’incidente
che ha rischiato di trasformare
in tragedia la domenica di diver-
timento e relax all’interno di
Movieland, il parco tematico di
Lazise (Verona). Tra le persone
costrette alle cure dei medici -
fortunatamente non sarebbero
in gravi condizioni - ci sono an-
che visitatori arrivati a Lazise

da Desenzano del Garda e Mon-
tichiari, oltre che da Cremona.
A far scattare l’allarme è stata la
caduta di alcune carrozze del
trenino panoramico che consen-
te di attraversare l’area ammi-
randola dall’alto. La struttura è
stata posta sotto sequestro, toc-
cherà all’inchiesta far luce sulle
cause dell’incidente che ha se-
minato il terrore.
 •> SANTI PAG9

Un’immagine
deltrenino
panoramico
diMovieland
dopol’incidente
cheha rischiato
ditrasformare
unadomenica
difesta
intragedia:
settei feriti
dopolacaduta

L’INCIDENTE.Tragedia sfiorataall’interno del parco tematicoinprovincia diVeronaesettepersone alProntosoccorso

TerroreaMovieland,brescianiferiti
Cadeil treninopanoramico: inospedalesonofinitianchevisitatoriarrivatiaLazisedaDesenzanoeMontichiari

A due settimane dagli incidenti
fra pakistani in via Valcamoni-
ca, nuovo episodio di violenza
in città, in questo caso tra india-
ni: una maxi rissa che ha semi-
nato terrore nella zona di via Mi-
lano, provocato feriti, e portato
a dieci denunce. Per un 31 enne
inizialmente arrestato, il pm ha
poi disposto la scarcerazione.

Due fazioni che si sono affron-
tate con un taglierino e coltelli,
complessivamente una quindi-

cina di persone: all’origine del-
lo scontro, dai primi accerta-
menti, motivi di natura econo-
mica. Dalle parole si è rapida-
mente passato ai fatti e sono
spuntate anche le armi. L’allar-
me è scattato poco prima di
mezzanotte di sabato e il pronto
intervento della Polizia Locale
ha evitato il peggio. Cinque im-
migrati sono riusciti a fuggire.
Indaga anche la Digos.
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CALCIO. Debutto vincente a Cagliari: Donnarumma gol, applausi a Cellino

NUVOLERA
Settoreincrisi:
un’altracava
rischiadiperdere
l’autorizzazione
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www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

Lavorazioni di tornitura da barra e da tubo da ø 2mm a ø 65mm
e lavorazioni di fresatura su centri di lavoro
Meccanica di precisione significa:
• Tolleranze ristrette
• Finiture accurate
• Puntualità nelle consegne
Cosa possiamo darti di più ?...
Consulenza per migliorare il tuo prodotto e ridurre i tuoi costi.

Italy (Brescia)
25063 Gardone Val Trompia - Via Mameli, 73 - Tel. +39.030.83372

Fax +39.030.8337290 - www.mecnova.it - info@mecnova.it
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