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PoveroBresciasepure
ilpresidentefaautogol

 •> PASINETTI PAG9

LA STRAGE INFINITA. Fatale al piccolo Dominik la sbandata dell’auto condotta dal papà

Spettacolare vittoria della Ger-
mani ad Avellino: nella sfida
tra due delle tre formazioni pri-
me in classifica, Brescia sfodera
una prestazione da incornicia-
re. Il tutto dopo un tempo sup-
plementare e dopo essere stata
un paio di volte (toccando an-
che il -14) sull’orlo della sconfit-

ta. Ma alla lunga la solidità del-
la squadra di Andrea Diana ha
fatto la differenza e ha permes-
so di spuntarla di un punto. Co-
sì i biancazzurri, in attesa del
match di stasera di Milano, so-
no tornati al comando solitario
del campionato di Serie A.
 •> BANZOLA PAG 48E49

LARAPINA

Sparanelbar:
duedipendenti
euncliente
inbalìadelbandito

«Ora prenderò giocatori
veri», ha dichiarato Mas-
simo Cellino dopo la scon-
fitta di Palermo, la 10ª
della stagione per il Bre-
scia, 3ª consecutiva. Poi,
per rafforzare il concetto,
il presidente ha aggiunto:
«Abbiamo dovuto giocare
con un 2000». Il «2000»
in questione è Sandro To-
nali, il primo millennial

in campo da titolare con
la maglia del Brescia: una
delle poche note positive
in un’annata dalle tinte
fosche. Tonali è un centro-
campista promettente che
calcia con entrambi i pie-
di e a Palermo è stato tra i
pochi a non perdere la bus-
sola. Il problema è che la
frase di Cellino ne svaluta
in partenza il valore di

mercato. Un clamoroso er-
rore di comunicazione che
Gino Corioni non avrebbe
mai fatto: di Tonali, sem-
mai, avrebbe parlato co-
me del «nuovo Pirlo». In
attesa che Cellino faccia se-
guire alla parole i fatti, ac-
quistando gli invocati
«giocatori veri», povero
Brescia se anche il suo pre-
sidente fa un autogol...

L’INIZIATIVA

Musicaecavalli:
sinfoniaaltrotto  •> PAG14

L’ANNIVERSARIO
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Schianto
in galleria:

muore
a 4 anni

Siabbracciano
MicheleVitalie
MarcusLandry:
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diAvellino
permettealla
GermaniBresia
ditornare dasola
invetta allaA

BASKET. La squadra di Diana vince anche lo scontro al vertice sul campo dell’Avellino e si consolida al primo posto della classifica

ImpresadellaGermani:lafavolacontinua

Il primo giorno è passato senza
big. L’unico fra i partito maggio-
ri che ieri ha depositato le liste
dei candidati alla Camera e al
Senato è stato il Movimento 5
stelle. Poi, una galassia di parti-
ti più o meno piccoli, tra i quali
si distingue, per ambizioni elet-
torali, Liberi e Uguali di Pietro
Grasso. Entro le 20 di stasera
tutte le liste per le Politiche do-
vranno essere depositate a Mila-
no.  •> VENTURI PAG11,12 E13

POLITICA.Primo giorno

Listeelettorali:
lecandidature
presentate
daottopartiti

di CARLO PELANDA

Daziemercati,
risikocongliUsa

L
a scorsa settimana i mercati hanno
penalizzato l’Europa per il timore sia di
barriere doganali sia di una
svalutazione del dollaro che ne
metterebbe in difficoltà l’export verso

l’America. Poi tale timore si è attutito perché
Trump ha fatto dichiarazioni concilianti in
risposta alle dure prese di posizione di Draghi e
Merkel, il primo contro manipolazioni
comunicative del cambio, la seconda contro il
protezionismo. I mercati hanno percepito che
l’America non ha voglia di aprire una frizione
eccessiva con l’Ue, per il momento, ma anche
che un potenziale conflitto c’è nei fatti. Il
progetto di Trump è ricostruire la potenza
dell’industria manifatturiera dell’America
incentivando le aziende a riportare in patria le
produzioni delocalizzate e la finanza globale a
investire negli Stati Uniti sia portando le tasse
sulle imprese al 21% (dal 35%) sia attivando
barriere doganali che penalizzano le
delocalizzazioni stesse nonché revisionando i
trattati commerciali in modo da pareggiare il
dare e l’avere, in particolare il Nafta con Canada
e Messico. La durezza con cui Trump comunica
questa idea deriva dalla convinzione di avere il
coltello dalla parte del manico perché controlla
gli accessi al più capitalizzato mercato del
pianeta e perché tutte le nazioni rilevanti
dipendono dalle esportazioni in questo. Infatti
l’Ue sta cercando un modo per negoziare da una
posizione di forza con l’America. Lo sta
trovando ponendo l’Europa al centro di un
reticolo globale di trattati di libero scambio con
Canada, già siglato, Giappone, in
perfezionamento, Mercosur (Brasile,
Argentina, ecc.), Australia e, in prospettiva,
un’altra decina di nazioni (democratiche).
L’America inizia a preoccuparsi per questa
posizione europea dopo la mossa del Giappone
che ha attivato l’area di libero scambio del
Pacifico tra 11 nazioni anche se Washington si è
ritirata, di fatto connettendo via Tokyo il
Pacifico al mercato europeo. In sintesi, l’Unione
europea può creare un’alternativa alla centralità
globale del mercato Usa. La frase di Gentiloni a
Davos, «accelerare l’accordo tra Ue e
Mercosur», accompagnata da un invito a non
esacerbare la frizione Ue-Usa, mostra una linea
dell’Italia finalizzata a rafforzare la posizione
globale dell’Ue per trattare alla pari e
riconvergere con l’America, ma non per
sfidarne la centralità come invece Merkel e
Macron sono tentati, pericolosamente per i
nostri interessi, di fare. Linea razionale che il
prossimo governo dovrebbe continuare.

 www.carlopelanda.com
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ALL’ASTA
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www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

CHIAMA IL TAXI
TORNA A CASA

SENZA PENSIERI!SENZA PENSIERI!SENZA PENSIERI!

Chiama il Taxi anche 
con SMS e con app “IT TAXI”

GIANNI

Scabelli
T R A S L O C H I

 Tel. 030 348818 - Cell 346 3841880
www.traslochiscabelli.it

 info@traslochiscabelli.it

Reperibilità anche ad Agosto
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