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Lecodealparcheggio
eilsensodiessere«vigili»

Un morto e un ferito grave: è il
bilancio del terribile incidente
frontale di ieri a Puegnago, in
via Aldo Merler. A perdere la vi-
ta il 51enne Giovanni Borra, ti-
tolare insieme alla moglie Cristi-

na del minimarket di piazza
don Giuseppe Baldo e conosciu-
tissimo in paese. Sono invece
gravissime le condizioni del
26enne di Soprazocco che è sta-
to trasferito al Civile in elicotte-

ro e lotta tra la vita e la morte.
Intanto, è atteso nelle prossi-

me ore l’interrogatorio del 35en-
ne che sabato a Verolanuova ha
investito e ucciso due ciclisti cre-
monesi.  •> PARI e GATTA PAG5
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EDOLO.Tragedia sfioratadopo un incendio
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Mammaeduefigli
salvatiinextremis

L’EVENTO

Lacorsasolidale
deiBabbiNatale,
in3milainvadono
leviedellacittà

Una dopo l’altra, diligen-
temente, in fila. Sono le au-
to che al mattino, dalle 9
in avanti si piazzano spe-
ranzose davanti all’in-
gresso del parcheggio di
piazza Vittoria per cerca-
re un posto. Diligentemen-
te? Mica tanto: la coda che
sale da via Gramsci va a
intersecarsi con quella che
proviene da via IV novem-

bre, e c’è sempre, sempre,
sempre qualcuno che si
piazza in mezzo sbarran-
do per qualche minuto la
strada. Ora: al di là del ge-
nio di turno, perché trenta
secondi di pazienza in un
momento del genere sareb-
bero veramente spesi be-
ne, forse piazzare un vigi-
le a guidare il traffico in
quell’oretta di delirio non

sarebbe una cattiva idea.
Metterlo all’inizio di via
Gramsci a fermare le auto
che entrano comunque an-
che se il monitor indica
che il parcheggio è pieno,
ok, forse (...) sarebbe un po-
chino troppo, e questo va
bene. E non si scomodi il
Bigio come «vigile» di
piazza Vittoria: staremo
vigili anche noi...
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LA TRAGEDIA. Schianto a Puegnago. Vittima Giovanni Borra, 51 anni, titolare del market in piazza
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Nelleprossimeorel’interrogatoriodell’investitoredeidueciclistidiVerolanuova

A Edolo si è sfiorata la tragedia
ieri mattina. Due bambini e la
loro mamma sono rimasti intos-
sicati dal monossido sprigiona-
to dal principio d’incendio di
una stufa a pellet. La prontezza
di spirito della madre e il tempe-
stivo intervento dei soccorritori
hanno evitato il peggio. La 40
enne e i figli di 9 e 5 anni sono al
Civile.  •> FEBBRARI PAG9
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di CARLO PELANDA

Godiamoci
latregua

L’
accordo tra America e Cina ha
rilanciato l’ottimismo di breve
termine nel mercato globale perché
riduce il rischio di un blocco dei
flussi commerciali internazionali che

sarebbe catastrofico per le nazioni molto
dipendenti dall’export. Già l’incertezza su
questo punto ha messo in recessione la
Germania e in stagnazione l’Italia– il cui Pil
crescerà solo dello 0,2% nel 2019– e depresso
gli investimenti privati nel mondo. Possiamo
sperare in un ritorno duraturo della fiducia sul
piano globale che spinga nuovamente la
crescita in Europa e in Italia?

La risposta è anche condizionata dalla
conferma della Brexit e dalle conseguenze sul
rilevante export degli europei nel Regno Unito.
Ci sono segnali che l’Ue cambierà
atteggiamento in senso più pragmatico,
modificando quello rigido voluto finora dalla
Francia e che ha complicato la situazione
nell’ultimo triennio: prima il divorzio e solo poi
un trattato di libero scambio. Ora i due temi
verranno trattati in parallelo, alzando la
probabilità di una ri-convergenza, anche voluta
da Boris Johnson per contenere la spinta
secessionista pro Ue sia della Scozia sia
dell’Irlanda del Nord. Più importante sarà
l’avvio del delicatissimo negoziato tra Stati
Uniti e Ue per un trattato bilaterale di libero
scambio, dove la prima ha voluto escludere
l’agricoltura per mantenere le protezioni nel
settore mentre i secondi hanno lasciato in
sospeso, e attiva, la minaccia di dazi pesanti
sull’auto. Ma forse c’è una schiarita: avendo la
Cina accettato di importare beni agroalimentari
dall’America per 50 miliardi– prodotti in Stati
fondamentali per la rielezione di Trump– è
probabile che la pressione per venderli agli
europei diventi minore. Inoltre, le aziende auto
tedesche hanno confermato più investimenti
negli Stati Uniti in un incontro riservato con
Trump. Resta la pressione dissuasiva
americana su Berlino affinché compri gas
dall’America e non dalla Russia e sugli europei
per il bando all’espansione cinese nell’Ue.

Ma c’è aria di compromesso anche perché
Trump, in un anno elettorale, ha bisogno di
mostrare successi e non aumento dei conflitti.

Questa stessa considerazione, però, getta
un’ombra sulla solidità e durata dell’accordo tra
Washington e Pechino perché Trump ha
dichiarato che la seconda fase dei negoziati
avverrà solo dopo le elezioni di novembre.
Scenario aperto, quindi, ma intanto godiamoci
la tregua.

www.carlopelanda.com
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