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PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

Nel2019sivince
grazieall’export

I NODI. Netta replica del leader leghista ai dubbi del M5S: «L’autonomia arriverà nei tempi previsti»

di CARLO PELANDA

Manovra: via libera finale. Conte esulta. Ecco le novità. Un ticket per entrare a Venezia

N

el 2019 la crescita dell’economia
italiana, poiché non stimolata da
investimenti interni, dipenderà
principalmente dalla ripresa
dell’export. Ma negli ultimi mesi la
domanda globale ha registrato un calo a causa
di diverse turbolenze: peggioreranno o si
ridurranno? L’America vuole ridurre il proprio
deficit commerciale, minacciando dazi alle
nazioni esportatrici per indurle ad aprire di più
il loro mercato interno all’export statunitense,
in particolare la Cina, ma anche l’Ue. Inoltre,
sta utilizzando lo strumento delle sanzioni
come arma per limitare l’espansione di potenze
considerate ostili, per esempio Russia e Iran,
con un metodo che colpisce chiunque esporti in
quelle nazioni. Le relazioni commerciali tra Ue
e Pechino sono minacciate dal crescente
contrasto della penetrazione di aziende cinesi,
controllate dal regime, per scopi di furto
tecnologico e di influenza politica. Gli europei,
comunque, tentano di limitare la frizione con la
Cina per evitare ritorsioni, ma l’America preme,
invece, affinché l’aumentino, per esempio la
richiesta di bandire le cinesi Zte e Huawei
sospettate di cyber-spionaggio. In sintesi, il
conflitto tra America e Cina è il principale
destabilizzatore potenziale del mercato globale.
Gli analisti tendono al pessimismo. Chi scrive,
invece, ritiene – in base a recenti segnali – che le
due potenze decideranno di «settorializzare» il
loro conflitto. Lo minimizzeranno a livello di
dazi per evitare situazioni di grave danno per
ambedue e lo continueranno su altri fronti. Un
altro fattore destabilizzante potrebbe essere un
rialzo troppo rapido dei tassi del dollaro, che
metterebbe in crisi nazioni ed aziende
indebitate in quella moneta, ma segnali recenti
indicano che sarà moderato nel 2019.
Critica è anche la relazione tra Ue e America
perché la seconda vuole un trattato
commerciale simmetrico che la prima ha
difficoltà ad accettare perché la rinuncia al
protezionismo, particolarmente in agricoltura,
produrrebbe rivolte. Ma c’è un dialogo euro
americano in corso ed è improbabile un
conflitto. In sintesi, il mondo resterà
turbolento, ma non al punto da ridurre l’export
italiano. I trattati commerciali della Ue con
Canada e Giappone, riducendo i costi
dell’export per le piccole imprese, danno
all’Italia un enorme vantaggio. Roma, invece di
euro-divergere, dovrebbe premere sulla Ue per
farne altri nel mondo, avendo questa, e non la
sola Italia, la scala geo-economica per ottenerli.
www.carlopelanda.com

Veneto,Salvinigelai 5Stelle
L’autonomia del Veneto «arriverà nei tempi previsti»: il leader della Lega e vicepremier,
Matteo Salvini, gela i 5 Stelle e
risponde senza mezzi termini ai
dubbi sollevati da alcuni esponenti del Movimento, confermando l’impegno preso. «Per il
15 gennaio è fissata la chiusura
del lavoro fra i ministeri. Entro
il 15 febbraio sarà pronta la proposta del Governo». Soddisfat-

to il presidente della Regione
Luca Zaia: «Ora spero che tutti
si zittiscano: gli increduli, gli
scettici, quelli che difendono gli
sprechi e coloro che tifano perchè non si faccia nulla». Nel frattempo è arrivato il via definitivo
alla manovra con la firma del
presidente Mattarella. Conte
esulta. Numerose le novità: fra i
provvedimenti un ticket per entrare a Venezia. > PAG2-3-4
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CALCIO. Orgoglio e rabbia, 2-2 contro il Foggia. Pazzini di nuovo in gol

ILCASO. Alcuniinquilini cheabitano in viaMazza

DaNataleal freddo
nellecasepopolari:
arrivanole stufette
La caldaia si è rotta a Natale e
gli appartamenti di alcuni inquilini, in gran parte anziani,
che abitano nelle case popolari
Agec di via Mazza sono rimasti
al freddo e senza acqua calda.
Colpa di una scheda elettronica
guasta: quella nuova sarà disponibile solo il 2 gennaio. Così la
ditta incaricata della manutenzione ha distribuito delle stufette elettriche. > MOZZO PAG8
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marestaincorsaperlaserieA
TRASFERTACALDA.Gol,emozioni, unrigorefallito,polemicheetantonervosismo:lasfidasulcampodelFoggia
sièconclusaconun puntoperl’Hellas.La squadradiGrossosiportaduevolteinvantaggio,primaconPazziniepoi
conLee,eperduevoltevieneripresadai pugliesi.Silvestrisalvailrisultato,parandoilterzorigore incampionato,
bruttounfallosuAlmici,feritoal labbro.IlVeronasoffrema restaincorsaperlaserie A.Unabellaprovad’orgoglio,
sottolineatadall’allenatorecheattacca:«L’arbitrononcihatutelati,ilrigoresuMatoserasolare». > PAG20-23
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per trasformare la serata
in un momento magico, oltre che divertente. Eppure
quelle folle in piazza fanno sempre un po’ di impressione. Il buio, la moltitudine, l’esuberanza, i fumi dell’alcol. L’euforia di
San Silvestro, lo sappiamo, sa essere ingannevole.
Le sciocchezze e l’imprevisto sono dietro l’angolo e il
giorno dopo capita di fare

VILLABARTOLOMEA

COSTERMANO

•

•

Colpogrosso
alSuperenalotto
Oltre55milaeuro
conunagiocata
> PAPA PAG18

Cadedallabici
sullarotonda:
unadonnagrave
inospedale
> PAG16

TRAGEDIA

Unaverafesta
perilCapodanno
In piazza Bra questa sera
si esibirà sul palco anche
Anastasio, il vincitore di
X-Factor. Sono attese
25mila persone per festeggiare il Capodanno, che
sarà a numero chiuso e
blindato, con una lista di
divieti che va dallo spray
urticante alle bottiglie di
vetro. Tutto è pronto per
garantire la sicurezza del
luogo simbolo di Verona e

Lecase popolaridi viaMazza

la conta dei danni, se non
di peggio. Così, da Cavaliere, sogno una festa a Verona davvero serena. Sogno
di salutare il 2019 senza
feriti per colpa di un petardo, senza persone che stanno male per l’alcol, senza
violenze, senza assurdi eccessi. Verona, lo so, è pronta a festeggiare per davvero. Con un brindisi alla
grande città che è.

Bimbodiunanno
emezzomuore
soffocato
daunpopcorn

•

> PAG6

AI LETTORI
In occasione del Capodanno
i quotidiani domani
non saranno in edicola
L’Arena
tornerà con l’edizione
di mercoledì 2 gennaio
A tutti
i nostri migliori auguri

ds: studioventisetteuffstampa

8

L ’A R E N A

31 dicembre 2018
pg.9

9

L ’A R E N A

31 dicembre 2018
pg.33

10

L ’A R E N A

2 gennaio 2019
pg.13

Cronaca 13

L'ARENA

Mercoledì 2 Gennaio 2019

Prevenzione
edivertimento
NOTTE IN PIAZZA. Niente eccessi e molti turisti dalle città vicine. Centro ripulito subito dopo la festa dagli operatori Amia

Controlli, fuochi e bella musica
Funzionailpianoperi25mila

E per una sera tollerata anche la sosta selvaggia in ogni spazio libero a ridosso del centro

Lafolla inpiazza Bra per il contoalla rovesciache ha aperto il 2019:musica sottola grandestellache èormai un simbolodiVerona e celebrazionesenza problemi.Un buonaugurio perl’annoappena iniziato FOTOSERVIZIOGIORGIO MARCHIORI

Fuochi d'artificio senza botti
né eccessi. Il 2019 in piazza
Bra è iniziato all'insegna della sobrietà e della sicurezza.
Ai fiumi di alcol incontrollati
si sono sostituite la proposta
di artisti di qualità, a partire
dal vincitore di X Factor Anastasio, e la diretta nazionale
di Rtl 102.5, in esclusiva dalla nostra città.
Le misure di sicurezza imposte dalla circolare Gabrielli
hanno cambiato i toni della
festa di piazza, che a quanto
pare sono graditi alla gente,
desiderosa di sentirsi tutelata. Il conta persone automatico ha concesso l'ingresso al
salotto cittadino a un massimo di 25 mila persone alla
volta, ma il via vai è stato continuo. Lo confermano le immagini di auto lasciate ovunque, invadendo liberamente
persino le aiuole che dividono i due sensi di marcia in corso Porta Nuova. Nonostante
la sosta selvaggia, tollerata in
un giorno tanto speciale, non
ci sono però fortunatamente
stati incidenti, se non tre lievi
sinistri stradali.
In mezzo alla Bra, la zona
dei giardini è rimasta off limi-

ts e transennata, per garantire un'area protetta e di respiro in caso di urgenze o malesseri. «Ci hanno controllato le
borse prima dell'accesso alla
piazza, ed è positivo», dicono
Annalisa e Rocco di 59 e 65
anni, arrivati da Reggio Calabria per trovare la figlia.
Come loro anche Valentina,
Alberto e Jole, della ben più
vicina Mantova, hanno trascorso a Verona il primo Capodanno in piazza Bra. «Siamo usciti dal ristorante e non
avevamo bisogno di portarci
bottiglie», dicono. «Piuttosto ci sono piaciuti molto i
fuochi d'artificio». Salvatore
e Angelica, di 19 e 17 anni, sono arrivati da Reggio Emilia
attratti soprattutto dalla scaletta artistica proposta da
Doc Servizi con Studioventisette, che ha spaziato dal James Taylor Quartet ai Ridillo
fino al noto Anastasio.
«La piazza è stata organizzata in maniera impeccabile,
con gli accessi ben segnalati», evidenzia il primo cittadino, Federico Sboarina. «Tutto è stato calcolato nei dettagli, con oltre 100 steward insieme alle forze dell'ordine a

controllare che venisse rispettato il divieto di immettere vetro o spray urticante. Come
già quest'estate con i tornelli
per l'accesso ai concerti in
Arena, la gente apprezza di
percepire che la situazione è
sotto controllo. In cambio abbiamo voluto puntare su uno
spettacolo di qualità».
All'alba il centro storico era
già stato ripulito da una cinquantina di operatori dell'Amia, grazie al piano straordinario per la notte di San Silvestro. Nonostante l'ordinanza, solo in piazza Bra sono stati raccolti oltre 2 mila chili di
vetro, circa 1.600 chilogrammi di spazzatura a mano e altri 1.300 kg di rifiuti raccolti
dalle macchine spazzatrici.
«Già dalle 8.30 i principali
luoghi di aggregazione turistica erano godibili e sicuri»,
sottolinea il presidente dell'azienda, Bruno Tacchella.
«Alle 10.30 il centro era colmo di visitatori», incalza
Sboarina. «In molti hanno
trascorso più giorni a Verona, smentendo chi sostiene
che la nostra città sia preda
solo di un turismo mordi e
fuggi». • C.BAZZ.

Illancio di una«lanterna cinese»in piazza Bra

SAN ZENO. Numerose famiglie con bambini hanno apprezzato la novità

Bolle,castelli efavole
Festainversione baby

I genitori: «Bello vedere la piazza vissuta dai piccoli»
Ilsindaco: «Iniziativachemiglioreràe proseguirà»
Fiabe narrate su sfondi di castelli incantanti, bolle giganti, acrobazie, e tutta la simpatia dei personaggi di Rai
Yoyo, per un capodanno a misura di bambini che promette di essere il primo di una
lunga serie.
«È iniziata una nuova tradizione per Verona», assicura
il sindaco, Federico Sboarina, più che mai soddisfatto
per essere riuscito a mettere
in piedi il nuovo format in
piazza San Zeno, in soli quindici giorni. «Ci hanno contattati all’ultimo momento dalla trasmissione della Rai e abbiamo subito colto l’occasione. Trovo che l’evento, pur se
da perfezionare, debba assolutamente essere replicato e
l’anno prossimo verrà organizzata un’iniziativa più articolata in spazi più ampi».
Oltre 200 piccoli e grandi,
soprattutto veronesi o delle
città vicine, hanno accolto
con entusiasmo la novità. «I
bambini di solito sono tagliati fuori dai festeggiamenti
per l’ultimo dell’anno e considero vincente garantire anche a loro un divertimento
adeguato all’età», commenta
Giampaolo, mentre regge sulle spalle la sua piccola Viola,
incantata ad ammirare le suggestive bolle di sapone «fab-

Bambinie famiglie peril «babyCapodanno»in piazza SanZeno

L’esibizionedi MiloCotognoin piazza SanZeno

bricate» da Patrizia Marcato.
«Noi siamo arrivati apposta
da Mantova», dichiara Anna, mamma di due bambini.
«Abbiamo letto la novità su
facebook e non ci siamo voluti perdere l’evento, prima di
rientrare per il cenone in casa». Qualcuno tra uno show
e l’altro si è fiondato sulla pista per il pattinaggio su ghiaccio, anch’essa novità nel quartiere, che conferma il desiderio di fare di San Zeno il rione
del protagonismo dei bambini durante le festività.
Paola e Matteo, del centro
città, hanno raggiunto la piazza del patrono scaligero con
la piccola Camilla, alle prese
con la baby dance e i racconti
e indovinelli di Lorenzo Branchetti, meglio conosciuto come Milo Cotogno, il folletto
della Melevisione, e di Laura
Carusino, l’amata conduttrice de L’Albero Azzuro.
«È bello vedere la piazza
tanto vissuta dai piccoli, e
speriamo che l’evento si ripeta di anno in anno», dicono,
mentre si gustano le acrobazie di Diego Draghi. «Il Capodanno per i bambini è davvero una bella trovata, anche se
forse l’organizzazione avrebbe dovuto essere curata meglio», conclude mamma Giulia con i figli di 4 e 6 anni.
«Siamo venuti in una comitiva di amici. I bimbi hanno fatto un po’ fatica a farsi spazio
per vedere i vari spettacoli e
qualcuno è rimasto escluso».
Coriandoli e leccornie per il
gran finale, hanno sicuramente rimesso a tutti il buon
umore, e c’è da scommettere
che la canzone dei desideri intonata poca prima nel giro di
poco ha coronato il sogno di
molti bambini. • C.BAZ.

domani
3 gennaio
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per inventario*
( *l’inventario fisico è obbligatorio per legge)
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