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Prima l’esplosione, poi le fiam-
me che in pochi istanti hanno
avvolto l’azienda specializzata
in bagni galvanici. È iniziato co-
sì il pomeriggio di paura della
comunità di Bassano teatro del

devastante rogo. L’incendio ha
alimentato una nube tossica
che ha tenuto con il fiato sospe-
so i residenti. I primi test
dall’Arpa sarebbero rassicuran-
ti, ma resta in vigore il divieto di

consumare l’acqua dei pozzi pri-
vati che potrebbe essere stata
contaminata dalle diossine. Nel-
le operazioni di spegnimento è
rimasto leggermente intossica-
to un vigile del fuoco.  •> PAG14

LATENTATA TRUFFA.Scopertee identificate

Venditrici avvenenti
econtratticapestro:
sventatoilraggiro

CALCIO

LaFranciacorta
infestaperRodengo
eCortefranca

La Polizia locale di Montichiari
sta effettuando accertamenti su
quattro giovani avvenenti ven-
ditrici che avrebbero cercato di
far firmare un contratto di forni-
tura di energia «capestro» a
una persona di Vighizzolo. Le
giovani sono colleghe della cop-
pia di broker arrestati nei gior-
ni scorsi per aver truffato degli
anziani.  •> MORABITO PAG 19

CULTURA. LeGiornatediPrimaveradelFaifannoilpienonelBresciano

•> SALVADORI PAG11

CravatteinLoggia
SilenzioinCastello

MONTICHIARI.Lacausadell’inquinamentoaVighizzolo
Tempestadipolveri:discaricasanzionata

•> GIORI PAG47-48

L’INCENDIO.Rogo in un’azienda galvanicadiBassano. Scattaildivieto diusarel’acqua dei pozzi

Èincubonubetossica

Icontrolli dellaPolizialocale
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•> BIGLIAE RANZANICI PAG8

CCCChhhheeeeCChhee
BBBBeeeelllllllleeeezzzzzzzzaaaa!!!!BBeelllleezzzzaa!!

di CARLO PELANDA

AsseconlaCina
irebusperl’Italia

D
a un lato, la dipendenza dall’export
obbliga l’Italia a praticare il
mercantilismo, cioè una posizione di
neutralità per evitare ostacoli
(geo)politici al poter vendere di tutto

a tutti nel mondo. Dall’altro, la necessità di
moltiplicare la piccola forza nazionale per la
tutela dei suoi interessi la porta a collocarsi in
alleanze. Per decenni Roma ha trovato un buon
equilibrio tra questi due requisiti opposti: si è
collocata nell’alleanza tra democrazie a guida
statunitense, però concordando con l’America il
livello delle relazioni con nazioni avversarie,
mai facendo superare a queste la «soglia
geopolitica». Ora per Roma e per l’Ue, guidata
da una Germania con gli stessi interessi
mercantilistici dell’Italia, sarà difficile riuscire a
continuare tale equilibrismo. La Cina sta
perseguendo un’espansione globale per
conquistare sia più export sia per sostituire il
potere statunitense nel lungo termine,
concedendo investimenti e accessi al suo
mercato in cambio di una convergenza politica
antiamericana.

L’America a conduzione Trump pretende
lealtà, minacciando punizioni, ma senza offrire
(al momento) compensazioni che bilancino le
perdite di una posizione di contrasto alla
penetrazione cinese, esponendo i governi
europei a tensioni con il proprio mondo delle
imprese. È un momento delicatissimo in cui
l’unica cosa certa per gli europei è che devono
restare compatti perché ogni singola nazione
non avrebbe la forza di gestire tale situazione in
cui bisogna definire una riconvergenza con
l’America – che per altro sta settorializzando la
“guerra” con la Cina lasciando fuori i flussi
commerciali - e in base a questa determinare il
confine delle relazioni con Pechino. Questa, che
deve arrendersi alla richiesta americana di
importare più beni statunitensi per
riequilibrare i flussi commerciali, sta
intensificando la penetrazione nell’Europa non
solo per aumentare le sue esportazioni, ma per
condizionarla allo scopo di ridurre il potere
americano e la sua pressione, completando il
dominio dell’Eurasia, vero obiettivo della Via
della Seta. In una partita così delicata ha fatto
scalpore la scelta del governo italiano di portare
unilateralmente la relazione con la Cina oltre la
soglia geopolitica. Non è chiaro se sia
inesperienza o cedimento per altri motivi. Ma è
probabile che America ed Ue riporteranno
l’Italia entro i confini dell’alleanza e ciò deve
rendere prudente la valutazione delle reali
conseguenze dell’accordo sino-italiano.

www.carlopelanda.com
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L’installazione fatta di
cravatte dopo peregrina-
zioni in provincia è appro-
data in Loggia, nel salone
di rappresentanza: il Van-
vitelliano. Ci è arrivata
per le Giornate del Fai alle
quali la Loggia ha aperto
le porte. Le Giornate han-
no sempre molto successo,
e questa è stata l’occasione
per molti per vedere il pa-

lazzo della politica e del go-
verno. Se la installazione
di cravatte ha fatto da
specchietto delle allodole
per attrarre i «pellegrini»
del Fondo ambiente italia-
no, la prossima volta un
analogo espediente biso-
gnerebbe studiarlo per il
castello. Non ci salirebbe-
ro in tanti come per Cid-
neOn, ma per lo meno si

terrebbe viva l’attenzione
sulla rocca cittadina. Il
progetto di valorizzazione
del Castello in teoria dove-
va essere la priorità delle
priorità per l’amministra-
zione comunale, ma in
realtà si sono persi dei pez-
zi. Il bando per la palazzi-
na Haynau? L’ostello? Il
bar-chiosco? Sarebbe bello
sapere a che punto sono.

•> MORABITO PAG17

•> PANIGHETTI PAG13

ILVIAGGIO
IltrenoperEuropa
dinuovoaBrescia:
«Esperienzaunica»

•> REBONI PAG17

ORZINUOVI
Aulefraglialberi
pervincerelostress
dellascuola

mercoledì 27 marzo
il tagliando speciale da 50 punti
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giocatore
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VotaVotaVota

deI camPIoNaTI dIleTTaNTI

VALE 50PUNTI

per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

non sono ammesse fotocopie.

il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione sport Via eritrea n. 20/a - 25126 Brescia

Vota

mercoledì 27 marzomercoledì 27 marzo

VotaVotaBASKET

GermanisbancaTorino
esognaiplay-off •> PAG54-55

CALCIO

LaFeralpisalòpassaaFano
grazieall’Airone  •> PAG32-33

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

Sede Legale e Operativa
Via Cefalonia 57/59 - Lumezzane S.S. (BS)

Tel. 030-8925304 - Fax 030-8259407 - Cell. 339-6286534
Seconda Sede Operativa

Via G. D’Annunzio 18 - Villa Carcina (BS)
temprasrl@libero.it - www.temprasrl.it
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