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CellinocomeBerlusconi
Oraunamusicanuova

I bresciani sono inebriati dai gu-
sti e dai sapori dei prodotti eno-
gastronomici di East Lombar-
dy - Regione europea della ga-
stronomia 2017, conquistati in
piazza dai piatti dei grandi chef.
Igino Massari e Philippe Leveil-
lé ieri hanno messo il loro sigil-
lo d’autore sul successo del Fe-

stival dei sapori, ultimo evento
del lungo percorso compiuto
grazie all’assegnazione del rico-
noscimento che ha permesso al-
la città di valorizzare turismo e
territorio attraverso l’enogastro-
nomia, insieme alle vicine pro-
vince di Bergamo, Mantova e
Cremona.•> PIZZUTO PAG13

CARNEVALE

Tuttiinmaschera
daChiariaDarfo
aspettando
ilmartedìgrasso

Ormai si è capito il model-
lo a cui si ispira Massimo
Cellino: è Silvio Berlusco-
ni. Sissignori. Come l’ex
numero uno del Milan, il
presidente del Brescia im-
pone il modulo e i giocato-
ri all’allenatore e chi non
si adatta perde il posto.
Non contento, dopo lo 0-0
di Vercelli, ha rivelato che,
ora, intende pure scendere

in campo. Non nel signifi-
cato berlusconiano, la di-
scesa in campo del ’94 in
politica con la nascita di
Forza Italia, ma come gio-
catore: «D’ora in poi i ri-
gori li tiro io», ha promes-
so dopo l’errore dal dischet-
to di Bisoli. «Bene, speria-
mo che almeno lo segni»,
la risposta di Roberto Bo-
scaglia, ultimo destinata-

rio degli strali del Cellino-
Berlusca. A questo punto,
se deve fare il Berlusconi,
Cellino lo faccia sul serio.
Non aveva detto che vole-
va un Brescia rock? Pren-
da la sua Fender Stratoca-
ster Rossa e suoni la cari-
ca alla squadra, faccia
sentire un’altra musica.
Da troppi anni a Brescia è
stonata.

di CARLO PELANDA

Contiinordine,
icompitidell’Italia

L
’Ue ha corretto al rialzo le previsioni di
crescita del Pil italiano nel 2018, dallo
1,3% allo 1,5%. In effetti la ripresa si
sta consolidando. È ancora lenta, ma
sta proseguendo. Ora è razionale

chiedersi come si potrà accelerarla e cosa
potrebbe interromperla. Ed è opportuno farlo
perché, comprensibilmente, il governo tende ad
enfatizzare in campagna elettorale le buone
prospettive e ad oscurare i problemi, fatto che
chiama analisi il più oggettive possibili. Al
momento la domanda globale, cioè il livello
dell’export, sembra poter restare vivace nel
2018-19. In questi giorni è cresciuto il rischio di
uno sgonfiamento della bolla borsistica a
partire dal mercato azionario statunitense che,
se non contenuto, potrebbe in teoria innescare
una crisi finanziaria mondiale poi seguita da
recessioni pesanti. Ma probabilmente si tratta
solo di una correzione al ribasso dei valori che
prepara nuovi rialzi giustificati dal buon stato
dei fondamentali economici in America e in
Europa e, per lo più, nel resto del mondo
rilevante. Il rischio bellico resta elevato e latente
in molte aree, preoccupante il recente
riscaldamento nel teatro mediorientale, ma è
più probabile che rimanga circoscritto entro tali
aree stesse senza internazionalizzazioni fuori
controllo. Così come il rischio di barriere
commerciali che facciano implodere il mercato
globale resta basso nonostante l’aumento di
eventi protezionistici. In sintesi, il sostegno
esterno alla crescita italiana appare robusto,
pur maggiori le turbolenze. Infatti il rischio
maggiore per l’Italia sembra essere quello di
non raggiungere un ordine interno entro
un’Eurozona in via di strutturazione che ne
richiederà di più. Nel 2018 cesserà l’effetto
protezione del debito pubblico italiano da parte
della Bce e Roma dovrà mostrare di riuscire a
ridurlo e a sostenerlo sia facendo meno deficit
sia spingendo di più la crescita, cioè dandosi più
ordine economico. Se ciò non avvenisse, l’Italia
sarebbe pressata dall’Ue per applicare un rigore
che potrebbe tenerla in stagnazione o perfino
rimandarla in recessione. Con una
complicazione: tecnicamente l’Italia è ancora
lontana dal livello di ordine richiesto e non
riuscirà a costruirlo in pochi mesi. Quindi dovrà
convincere sia il mercato sia l’Ue che ce la farà
nel futuro, intanto facendo passi nella giusta
direzione che permettano di rendere credibile
una profezia positiva sull’Italia stessa. Il
problema di governabilità e disordine politico
che si prevede nel dopo-elezioni è pertanto il
massimo rischio da prevenire e contenere.

www.carlopelanda.com

CALCIO

Boscaglia, esonero vicino
Bisolioraèuncaso  •> PAG24-25

BASKET

GermanicrollaaVarese
subendo 100 punti  •> PAG46-47

Archimede
abita

a Brescia

STARTUP INNOVATIVE. Finanziati 13 idee che rivoluzioneranno il modo di abitare e costruire

 •> REBONI PAG19

IginoMassari
èstato
protagonista
assolutodella
manifestazione
cheha portato
inpiazza le
grandirealtà
gastronomiche

L’EVENTO. Grande successo per il Festival dei sapori, manifestazione che ha permesso alla città di valorizzare turismo e territorio

Chefmania: lacucinainpiazzadàspettacolo

•> PAG13

ILCASO
InpiazzaVittoria
mercatinodimezzato
dallaburocrazia

Si sarebbe buttato nel canale
per non morire bruciato dalle
fiamme che lo avevano avvolto,
forse dopo un tentativo di scal-
darsi accendendo il fuoco tra le
miserie di un rifugio di fortuna.
Potrebbero essere questi gli ele-
menti decisivi per risolvere il
giallo legato al ritrovamento di
un cadavere nel parco di Palaz-
zolo. In mancanza di certezze, i
carabinieri indagano in ogni di-
rezione.  •> CHIARI PAG10

PALAZZOLO. Ilgiallo

Sièbuttato
nelcanale
pernonmorire
bruciato

•> BIGLIA PAG11

SCUOLA

Parlailnuovo
provveditore
Oggiilministro

•> ROMELE PAG17

LADENUNCIA
Allarmesangue:
igiovaniormai
nondonanopiù

www.verincolor.it

di Cherchi Gianfranco
POST ROAD GARAGE

FLERO (BS) - Via Pirandello, 1
Tel. e Fax 030 3583053 - Cell. 335 6564416 - 333 7870424

postroadgarage@gmail.com

Compravendita 
Auto - Fuoristrada

Riparazioni e
Soccorso stradale H24

1977 - 2017

coper.it
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