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Duemila persone hanno sfilato
ieri a Gavardo e Prevalle per ri-
badire il «no» agli impianti di
depurazione con vista sul Chie-
se che dovrebbero trattare i re-
flui prodotti dal Garda. Tanti
sindaci, molte associazioni, ma
soprattutto una marea di citta-
dini. Nell’occasione è stata riba-
dita la volontà di non arretrare
di un passo: si guarda allo stu-
dio commissionato dai Comuni

per dimostrare che l’ipotesi de-
gli impianti in Valsabbia e Bas-
sa è «costosa e dannosa» e si an-
nunciano azioni legali. Eloquen-
te il commento del sindaco di
Montichiari: «Gli amministra-
tori del Garda non prenderan-
no decisioni che toccano il no-
stro territorio. Intanto spunta il
caso della presunta incompati-
bilità del neopresidente Ato.
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Ieripomeriggio
duemilapersone
sonosfilate
aGavardo
ePrevalle
perprotestare
control’ipotesi
dicostruire
il depuratore
delGarda
nelbacino della
valledelChiese
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IlsemaforodiPassirano
spaventa3milapatenti

LAPROTESTA.Sindaci,associazioni ecittadinisi ribellanoall’ipotesi di trattarei refluidel Garda

Depuratore,murodi2milano
IComunisiaffidanoaunostudiotecnico:«Dimostreremocheilprogettoèassurdo»
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L’OPERAZIONE

Cacciaalcinghiale
Lapiùimponente
battutaneiboschi
dellagodiIseo

Dice il sindaco che col se-
maforo rosso ci si deve fer-
mare, punto e basta. Asso-
lutamente vero. Ma qui i
casi sono due: o a Passira-
no si sono tutti bevuti il
cervello, tutti spericolati
che sfidano la sorte lan-
ciandosi in mezzo all’in-
crocio con l’incosciente fu-
rore di altrettanti kamika-
ze, oppure quel semaforo è

ben strano. Perché 3 mila
multe in un mese sono tan-
te. Sicuri che funzioni per
bene quell’aggeggio che ti
fotografa, ti schiaffa la
multa e ti cala anche i
punti patente? Dicono gli
automobilisti: noi passia-
mo perché non si capisce,
rosso se vai a sinistra, ver-
de se tiri dritto o vicever-
sa, insomma boh? Ribatte

il sindaco che è tutto rego-
lare e chi non ci crede può
fare ricorso. Ma ammet-
tiamo che abbia ragione il
sindaco. Che nulla si pos-
sa contestare. Qui però
parliamo di 3 mila multe
in un mese, ci sono padri e
madri di famiglia che, de-
curtati dei punti, hanno il
terrore di perdere la paten-
te. Tutto regolare? Tutto?
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MONTICHIARI

Ladriformato
famigliadietro
ilfurtoall’oratorio

PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO
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Pantani,ilmitocompie
mezzosecolo  •> PAG45
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Cassarànellastoria:
quintaOlimpiade! •> PAG17

di CARLO PELANDA

Exporteuropeo
servepiùcoraggio

L
e due principali economie a traino
manifatturiero/esportativo
dell’Eurozona, Germania e Italia,
mostrano lievi segni di
miglioramento, ma piccolo. Pertanto

al sistema economico europeo mancherà un
sufficiente traino dalla terza (Germania) e
settima (Italia) potenze mondiali dell’export.
Più investimenti pubblici sia nazionali sia
dell’Ue potrebbero costituire una spinta
alternativa, come spesso invocato dalla Bce che
non potrà tenere a lungo il sostegno
all’economia via destabilizzanti inondazioni di
liquidità. Ma il megaprogetto di investimenti
della Commissione è ancora vago e incerto. La
Francia spenderà più soldi, ma a debito e
allocandoli per spesa assistenziale con la
priorità di sedare le ribellioni in atto e non per
investimenti. La Spagna guidata da un nuovo
governo condizionato dall’estrema sinistra farà
lo stesso. Il governo italiano- il cui bilancio è
distorto dal peso dell’enorme debito- ha pochi
soldi per investimenti e quei pochi li sta
dirottando verso coperture di crisi o sprechi
utili solo al consenso elettorale. La Germania
ha spazio di bilancio per spesa in deficit, ma è
restia ad usarlo per la prevalenza del rigore.
Investirà qualcosa nell’economia verde, ma
non in quantità da «locomotiva». Restano gli
investimenti privati, ma questi sono frenati da
molteplici fonti di incertezza. In sintesi
l’Eurozona- che sia non investe sia non trova
consenso per riforme di efficienza nelle singole
nazioni nonché finanzia per lo più a debito,
crescente, le garanzie e mantiene regole
ordinative depressive- ha al momento un
destino di stagnazione non bilanciato dalle pur
migliori prestazioni del resto dell’Ue. C’è un
modo per sbloccare tale situazione di debolezza
che comporta incertezza sia sul futuro dell’euro
sia sulla tenuta dell’Ue? Nella rigidità del
sistema solo la ripresa dell’export sembra
quello realistico. Ma nel conflitto tra America e
Cina che, pur parzialmente limitato, resterà
duraturo le esportazioni europee non potranno
sperare di poter accedere ad ambedue i mercati
e dintorni grazie ad una postura di neutralità
dell’Ue. La soluzione è accelerare il trattato
euroamericano di libero scambio irrobustito da
un’alleanza politica non ambigua e dal
rafforzamento della Nato. Ciò ridurrebbe le
relazioni con la Cina ed altri regimi autoritari,
ma aumenterebbe molto di più e stabilmente
l’export europeo nel mondo delle democrazie,
con premio all’Italia. Il punto: se l’Ue vuole la
crescita non potrà restare neutrale.

www.carlopelanda.com
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CASTELCOVATI

Cinquequintali
di«canunsei»
perlasagradaurlo
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BETTELLI SERVICE SRL
MANUTENZIONE ASSISTENZA 
MACCHINE PUNZONATRICI
Chiama il  340 6620025 per richiedere un intervento
www.bettelliassistance.it

SERVIZI
• installazione di macchine utensili CNC presso il cliente;
• assistenza macchine utensili CNC e fornitura ricambi;
• servizio di manutenzione programmata presso il cliente;
• riparazione di punzonatrici;
• consulenze tecniche per impianti di punzonatura;
• smontaggio impianti produttivi per insolvenze con 
   deposito per società di leasing;
• revisioni complete di macchine utensili CNC presso il
  cliente
• revisioni complete di macchine utensili CNC presso 
   la nostra officina, sia di macchinari meccanici che elettrici.

CERCASI 
ELETTROMECCANICO
PER AMPLIAMENTO 

ORGANICO

BETTELLI SERVICE SRL - MANUTENZIONE ASSISTENZA 
MACCHINE PUNZONATRICI

Sede Legale:  Via trevisago, 66 - Manerba Del Garda (BS)
Sede produttiva : Via Rassica, 29 - Lonato Del Garda (BS) 

340 6620025 | ivanbettelli@gmail.comTel. 366 2840031 #regalaciunsorriso - info@toilets.it - www.toilets.it

• NOLEGGIO BAGNI MOBILI
   Senza intermediari o concessionari ma unici titolari

• PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI

• SPURGHI
   Lavaggio Tubazioni • Videoispezioni • Bonifiche

La nostra esperienza da oltre 20 anni è garanzia di 
affidabilità e serietà del nostro lavoro

coper.it
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