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GAMBARA.Lavittima èun cremonese di56 anni

Coltodaunmalore
escedistradainauto
Unmortoe4feriti

•> LAFFRANCHI PAG48

Ilcrollodell’intelligenza
frateatroemusei

•> SCARPETTA PAG10

BORGOSATOLLO
Cinquecento alpini
sfilanoinparata
Eilcapogruppo
diventaCavaliere

In mille sono stati multati dopo
aver lasciato l’auto in divieto di
sosta nella zona di piazzale Ar-
naldo dal mese di giugno a saba-
to scorso. Un mese, quello di
giugno 2019 che per la piazza
della movida ricopre un signifi-
cato particolare: il 24 è stata pe-
donalizzata e contestualmente
sono iniziati i servizi «Arnaldo»
da parte della polizia Locale. So-
lo sabato sera, conferma il co-

mandante Roberto Novelli, nel
servizio che va dalle 22 alle due
di notte di domenica, sono state
elevate 106 contravvenzioni.

E problemi, nello scorso fine
settimana, ci sono stati anche
per coloro che si sono messi al
volante dopo aver alzato un po’
troppo il gomito. Due le patenti
ritirate nel corso del servizio
«Arnaldo» per guida in stato
d’ebbrezza.  •> PARI PAG6

Gliagenti della
poliziaLocale
impegnatinei
controlliagli
automobilisti
chespesso
preferiscono
parcheggiarein
divieto
rischiandooltre
allamulta anche
larimozione.

ILCASO. Il bilanciodella poliziaLocalea partiredal 24 giugno,giorno della pedonalizzazione

MillemulteinpiazzaArnaldo
Nellasolanottetrasabatoedomenicasonostate106,uncentinaiolerimozionid’auto

Stava tornando a casa dopo una
cena con la moglie e amici, ma è
stato colto da un malore fatale
mentre era alla guida della sua
auto. È morto così Massimo Za-
nardelli, cinquantaseienne di
Ostiano, in provincia di Cremo-
na. L'incidente è avvenuto saba-
to alle 23 sulla provinciale 103,
all'altezza di Gambara. La mac-
china è uscita di strada dopo
una curva. Ferite lievi per i pas-
seggeri.  •> MANGANONI PAG7 L’autoguidatadaZanardelli
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di CARLO PELANDA

Sfidasuidazi
vogliaditregua

A
merica e Cina hanno siglato a
Washington una tregua:
l’Amministrazione Trump ha
rinunciato all’imposizione di dazi per
ben 250 miliardi di dollari su

importazioni cinesi, che era previsto scattasse
in questa settimana, e Pechino si è impegnata a
comprare tra i 40 e 50 miliardi di dollari di beni
agricoli statunitensi. Ma resterà latente il
conflitto tra America e Cina per la supremazia
globale dove la prima persegue la limitazione
delle capacità strategiche della seconda che
include una pressione anche sugli europei, per
esempio il bando di Huawei e Zte per le reti di
comunicazione 5G. Gli attori del mercato
globale, tuttavia, sperano che in tale conflitto
sarà minore il ricorso a dazi e controdazi che
danneggia tutti sia per il calo dell’export sia per
l’incertezza nel ciclo degli investimenti, infatti
ridotti, motivo principale del rallentamento
della crescita mondiale con sofferenza delle
economie esportatrici, in particolare Germania
e Italia. Speranza realistica?

Lo è in relazione all’evidenza che l’arma
doganale danneggia non solo la Cina, ma anche
l’America, considerando che il 2020 è un anno
elettorale dove Trump ha la priorità di mostrare
economia e Borse crescenti e di evitare crisi
settoriali come quella dell’export agricolo
colpito da controdazi cinesi.

In generale, la consapevolezza dell’effetto
controproducente dell’arma doganale sta
inducendo un cambiamento della linea Usa.
Ciò può far sperare in un buon esito del
prossimo negoziato tra Ue ed America? Nel
recente accordo tra Stati Uniti e Giappone i
primi hanno accettato la rinuncia alla minaccia
di dazi. È un segnale che Washington si rende
conto di non poter allo stesso tempo minacciare
gli alleati e chiedere loro convergenza, in
particolare in un periodo in cui ne ha bisogno
nel confronto con la Cina. Pertanto si sta
delineando la possibilità di trattare con
un’Amministrazione Trump in difficoltà
interna ed esterna una posizione meno
aggressiva in cambio di convergenza
geopolitica. Inoltre, l’apertura cinese all’import
agricolo Usa riduce la pressione statunitense
sull’Ue in un settore dove il protezionismo
europeo rende difficile aprirlo all’import.
Quindi è fondata la speranza che se l’Ue
rassicura l’America sulle relazioni con la Cina
possa ottenere una pace commerciale. Che
spingerebbe la ripresa di investimenti ed
export, invertendo la tendenza stagnante in
Europa ed Italia.

 www.carlopelanda.com •> SCARPETTAA PAG15
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SUL GARDA. Paura sul «Virgilio». Ad agosto era accaduto sul «Parini»

L’INTERVISTA

AmbraAngiolini:
«Imieiprogetti
fracinema,teatro
etelevisione»

Il 22 ottobre si aprirà la
nuova stagione del Centro
Teatrale Bresciano con la
messa in scena di «Fal-
staff e il suo servo», tratto
da Shakespeare e interpre-
tato da Franco Branciaro-
li, il quale ieri in un’inter-
vista al settimanale «La
Lettura» ha dato un inte-
ressante saggio sul trend
delle politiche culturali.

«Il teatro – ha spiegato –
non interessa al commit-
tente che sarebbe il politi-
co. I musei sì, interessano,
anche se sono dei cimite-
ri… Questo rischia di di-
ventare un Paese di musei
e carceri, roba da morti,
c’è un crollo dell’intelligen-
za. E poi vai a teatro e ti
senti tutto buono: l’immi-
grato, lo sfigato, il povero,

che cazz… Devi sentirti
buono, capito? Quella
non è l’arte, tutta ’sta me-
nata, non devi farmi sen-
ti’ buono, fammi senti’ cat-
tivo». Chissà se Brancia-
roli, che del Centro Teatra-
le Bresciano è consulente
artistico, si riferiva anche
a Brescia? I buoni senti-
menti peraltro sono sem-
pre così noiosi.

TOSCOLANO
Unbrasiliano
haalzatoalcielo
laChampions
dellospiedo
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Mercoledì
16 ottobre

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO IL TAGLIANDO 

SPECIALE DA           PUNTI.50

BASKET

GermanieValsabbina,
undoppiotrionfo  •> PAG40-41-45

CALCIO

BalotelliaCastiglione
eilfratelloEnockfagol •> PAG28

Rossi Antincendio Srl
Via Enrico Fermi 6/8 - Cunettone di Salò (BS)

Tel. 0365 20224
info@rossiantincendio.it - www.rossiantincendio.com
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