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editoriale
Gli Stati Uniti
al voto ma devono
aprirsi agli altri
di Tancredi Bianchi

n luglio avevo indicato quattro
condizioni necessarie per garantire al presidente Bush la
rielezione. A quel tempo i sondaggi
di opinione lo davano tuttavia in
netto vantaggio rispetto a Kerry. Al
presente dopo tre dibattiti televisivi
vinti due volte «ai punti» da Kerry e
una sola volta dal Presidente, le
analisi danno i due contendenti
grosso modo alla pari. Sembra che
ambedue abbiano soprattutto dibattuto in ordine alla questione irachena. Ho l’impressione che l’americano medio sia però molto attento
anche alle prospettive economiche
e monetarie.
Il doppio deficit Usa, quello del bilancio federale e l’altro della bilancia commerciale, ha ormai raggiunto livelli pericolosi. Per finanziare
tali disavanzi occorrono flussi di
capitali esteri di 6 miliardi di dollari ogni giorno. Tali risorse vanno remunerate e generano, quindi, flussi
di ritorno per interessi. Il circolo in
atto è quindi vizioso. Per correggerlo, il nuovo Presidente degli Stati
Uniti, sia esso Bush oppure Kerry,
dovrà frenare la spesa pubblica soprattutto dal lato di quella militare,
e rinunciare alla politica fiscale di
questi ultimi tre anni. Ma non basta: dovrà accondiscendere a una
graduale discesa del cambio del
dollaro per favorire il riequilibro
tra importazioni ed esportazioni di
beni e di servizi. Ciò pur nella consapevolezza che la svalutazione
esterna della moneta non sarà gradita a tutti i creditori esteri
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IRAQ: CACCIA A ZARQAWY
Un tempesta di fuoco su Falluja
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Ciampi: ai bimbi serve amore
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LA RASSEGNA
A Milano la «Luce» di Grazia Lissi

Italia,rischio scioperi e petrolio
Il Paese fa le riforme e riparte, ma incombe il pericolo dell’autunno caldo
Da oggi fermi gli statali, venerdì i trasporti - Oro nero previsto a 75 dollari
Sull’Italia che cerca la ripresa incombe il pericolo
dell’autunno caldo. Cominciano infatti gli scioperi nel pubblico impiego a
sostegno della vertenza per
il rinnovo contrattuale. Si
comincia oggi con quelli
territoriali, si prosegue con
quelli regionali, e si passa
allo stop nazionale previsto per dicembre, probabilmente il dieci. In tutto otto
ore, ma il pacchetto strada
facendo potrebbe farsi anche più pesante in assenza
di novità nella vertenza, al
momento alquanto improbabili. E in ambienti sindacali non si esclude di
estendere la protesta di dicembre, per ora solo tre ore
di astensione dal lavoro, in
una giornata di sciopero
nazionale della categoria.
Venerdì inoltre incrocerà
le braccia il settore dei trasporti. Al centro della protesta c’è la legge finanziaria. E ulteriori difficoltà arrivano dal fronte del petrolio. L’impennata dei prezzi
non si ferma e potrebbe addirittura arrivare a 75 dollari al barile.
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LE CITTÀ’
PENSINO ANCHE
AI SENZA CASA
di Fausto Resmini

In molte città si è tenuta ieri l’iniziativa «La notte dei senza dimora». La
proposta era di dormire una notte all’aperto per capire quello che passano
i più sfortunati.
na giornata per non chiudere gli occhi su un fenomeno in piena evoluzione
che sicuramente non mancherà di
riservarci nel prossimo futuro delle sorprese. Soprattutto quella di
una società che scopre il dramma
di molta gente che vive sulla strada, proprio lì dietro l’angolo, quasi per caso. È proprio questo «per
caso» che fa problema in quanto ci
porta ad una lettura del fenomeno
«povertà» guardandolo in tutti i
suoi aspetti senza nulla togliere all’ufficialità di come spesso il problema viene percepito. Non tutti
sono sulla strada a causa dell’uso
di sostanze o di alcol, molti sono
nuovi arrivati. Quando si riesce ad
entrare in comunicazione, la loro
richiesta è sempre un lavoro, una
casa, una vita regolare, ma se poi li
si ascolta con attenzione e pazienza, vengono alla luce i veri drammi
dell’esistenza, in tutta la loro crudeltà e durezza: abbandoni, separazioni, fallimenti, disconoscimenti familiari, rifiuti, che hanno trovato nell’alcol, nella droga, nel vagabondaggio l’epilogo e il riferimento nella vita di strada.
Per gli extracomunitari invece a
portarli ad una condizione di vita
estrema è stato un posto negato
nella nostra società. Quasi tutti
portano in sacchi neri della spazzatura o in contenitori di fortuna
ciò che resta della loro vita.
Sulla strada si cerca solidarietà
perché da soli si può solo soccombere. Senza nulla togliere alle responsabilità personali, che ognuno
di loro si porta dentro per l’accadere degli eventi della vita, la strada nessuno l’ha scelta. Tutti o quasi l’hanno subita e continua a produrre, in queste persone, ferite non
più guaribili. Resta però un dovere,
che a varie responsabilità chiama
tutti in campo, ed è il dovere di
ascoltare, di provvedere, di considerare, di rispondere anche solo
all’emergenza, che per l’inverno
alle porte si fa grave. Il processo di
crescita di una città non può non
passare anche dalla promozione di
interventi che si facciano carico di
spazi per la notte, di punti di incontro, di attenzione costante al fenomeno, per rendere meno dura
quell’esclusione che spesso assume
i toni del rifiuto e del disprezzo.
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Bossi migliora e torna a guidare la Lega
Vertice a Gemonio con i «colonnelli»

Umberto Bossi migliora: dopo la vittoria sulla devolution torna a guidare la Lega. Ieri vertice a Gemonio con i ministri Calderoli, Maroni e Castelli.
(servizi a pagina 4)

(servizi alle pagine 2-3)

La minaccia arriva dalla Bergamasca, il ministro Alemanno in visita a Morbegno promette chiarezza

Pizzoccheri amari, timori per il marchio

(segue a pagina 4)

MORBEGNO Si è impegnato a garantire le
modifiche richieste al disciplinare di produzione del Bitto e Valtellina Casera; ha
promesso di rimediare a «quelle storture»
che hanno incagliato a Roma la domanda
per ottenere il marchio Igp per i pizzoccheri della Valtellina, ha manifestato attenzione per le altre tre pratiche istruite «e attualmente in itinere» che riguardano il miele, le
mele e il formaggio scimudin.
Infine ha promesso di impegnarsi «fin dove mi sarà possibile» per contribuire a dotare la Valtellina di una nuova strada.
Gianni Alemanno, ministro per le Politiche Agricole e Forestali, si è mostrato uomo
loquace, ma soprattutto preparato nel corso
del suo intervento al polo fieristico di Morbegno in occasione della mostra del Bitto.
Tra gli argomenti più delicati, spicca la richiesta avanzata ad Alemanno del marchio
Igp per i pizzoccheri, che vede la provincia
di Sondrio contendersi i natali di questo
piatto tipico addirittura con la provincia di
Bergamo. «Si tratta di vedere chi produrrà
le necessarie informazioni per attestare la
"paternità" delle tagliatelle nere - ha spiegato il ministro - credo che non ci siano dubbi
sul fatto che la Valtellina abbia ragione: se
così sarà sarò pronto a fare la mia parte».

Parlar male
dell’America
è sport diffuso
di Mauro della Porta Raffo

arlare male degli Stati Uniti
e degli americani - magari,
seguendo l’esempio di non
pochi tra i loro intellettuali, visto
che i primi e più severi critici si annidano in quelle fila (ne ho altra
volta trattato su queste pagine in un
articolo oggi compreso in ’Vecchi
barbieri e antiche barbierie’) - è
esercizio comune da molti e molti
decenni o da secoli come dimostrano le righe che seguono ispirate all’avventura oltre oceano di Oscar
Wilde ed agli echi che nella sua
opera quell’esperienza ha lasciato.
Grande successo e repliche su repliche a New York, a partire dal
mese di settembre del 1881, del musical ’Patience’, di Gilbert e Sullivan, operetta satirica che, ripetendo
pari pari la estremamente positiva
precedente esperienza londinese,
diverte in specie la locale alta borghesia mettendo alla berlina gli
esteti. Produttore dello spettacolo
Richard d’Oyly Carte che prende la
palla al balzo e, quasi certamente
seguendo un suggerimento di Sarah
Bernhardt, propone all’allora ventottenne ma già famosissimo Oscar
Wilde - ovviamente, all’epoca, il
massimo esponente dell’estetismo una serie di conferenze per tutti gli
Stati Uniti (ma non trascurando il
Canada) sulle tracce di Charles
Dickens che aveva fatto quindici
anni prima la medesima esperienza.
Dotatosi di un nuovo, particolarissimo guardaroba a suo parere adatto alla bisogna a causa del quale

SONDRIO Un’altra giornata di traffico intenso, un altro controesodo di passione quello
trascorso dagli automobilisti sulla Statale
38 ieri a partire dal pomeriggio. Ancora
una volta il sistema viario provinciale non
ha retto al flusso di automobili che hanno
preso d’assalto la 38. Il risultato è stato
scontato: traffico a passo d’uomo, incolonnamenti e code nel corso di quasi tutta la
giornata da Ardenno fino a Piantedo, all’imbocco della superstrada. La località più
colpita ancora una volta è stata la Bassa
Valle, dove tra semafori, attraversamenti
cittadini e ingorghi la situazione è stata al
limite del sostenibile.
Ad incidere in modo decisivo anche la
concomitanza della Fiera del Bitto con
quella zootecnica di Delebio, senza dimenticare la Sagra della mela e dell’uva a Tirano, che hanno riversato migliaia di automobilisti sulle strade dell’intera provincia.

(segue a pagina 4)

(Ghelfi a pagina 9)
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Il ministro con il senatore Provera al Polo fieristico

NUMERI RECORD

Mele, bitto e cantine:
sono sagre da primato
Weekend di grande successo per i
sapori della nostra provincia,
esaltati e ammirati nel corso della 97^ Fiera del Bitto di Morbegno e della 16^ Sagra della mela e
dell’uva tenutasi a Tirano.
Nonostante la concomitanza, i
due eventi hanno registrato numeri da record, a riprova di come
i prodotti del nostro territorio siano apprezzati non solo in provincia, ma anche e soprattutto fuori.
Un dato confermato in particolare dall’affluenza al polo fieristico
morbegnese, dove si sono registrate oltre 50 mila presenze. Il
successo ha contagiato anche gli
altri eventi: Morbegno in cantina
e la neonata Gustosando.
Intanto a Tirano chiudeva in gloria la locale manifestazione enogastronomica.
(servizi alle pagine 13 e 14)

(Marsetti a pagina 9)

Ancora una volta a farne le spese sono stati i principali paesi della Bassa Valle lungo la statale 38

Strade paralizzate e caos: la «solita» domenica
CALCIO ECCELLENZA

GRANDE ADESIONE

Un Sondrio champagne
vince e strappa applausi

Sul Sentiero Valtellina
un trofeo da incorniciare

Gol, spettacolo e tanti applausi
ieri alla Castellina per il Sondrio
Calcio, capace di regolare con disarmante facilità il Bovisio Masciago nel campionato di Eccellenza. 2 a 0 il risultato finale, con
reti di Gennari e Pedroli, ma la
soddisfazione di allenatore, giocatori e tifosi va oltre i tre punti.
I biancazzurri hanno sciorinato
una prestazione praticamente
perfetta, conquistando la terza
vittoria consecutiva. Positivo l’esordio del neo acquisto Ricci.
(servizi a pagina 23)

Grande successo per il terzo Trofeo Sentiero Valtellina: gli iscritti erano 623.
(Torri a pagina 21)
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