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SabrinaoCicciolina?
Va’dovetiportailselfie

LAPROMESSA

IlsindacoDelBono
«Dedicheremo
aSolfriniunacurva
del PalaLeonessa»

Alla fine Sabrina ancheg-
gia ancora da dea. Roba
da farti venire voglia di
saltare in piedi per balla-
re con lei. E Cicciolina è
ancora la regina dell’edo-
nismo che si cuce addosso
gli sguardi perfino quan-
do canta. Ma a tanti dei
fan che hanno affollato il
Florida a Ghedi (per la Sa-
lerno) e il Lattepiù a Bre-

scia (per la Staller) poco
importava. Bastava esser-
ci; respirare l’aria dei vip;
scattarsi foto da postare
su Facebook e Instagram.
Il duello a distanza fra le
dive sexy è stata una vetri-
na per il popolo dei selfie.
C’era una volta la gente
della notte, quella che si
muoveva per lo spettacolo
di turno, mica per ansie

presenzialiste. Concerto o
djset, contava l’evento. La
generazione dei social in-
vece dà peso al social: va
dove c’è gente, e c’è gente do-
ve c’è il vip. Non si doman-
da cosa fare, ma chi vede-
re. Non inviterà mai Sa-
brina Salerno a ballare: le
chiederà di mettersi in po-
sa per una foto che nemme-
no riguarderà più.
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UnamagìadellaFerrari
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IL CASO. Incredibile gesto aSerle:nella notteè statoscaricatoolio motore nellapozza degli anfibi

Il 3 aprile inizieranno le consul-
tazioni del presidente Mattarel-
la per la formazione del nuovo
Governo. E mentre lo scenario
politico è in movimento Brescia
guarda alle questioni rimaste in
sospeso nella legislatura prece-
dente che dovranno trovare ora
una risposta. Fra queste ci sono

i fondi per le boniche Caffaro, il
progetto per il nuovo carcere a
Verziano fermo al ministero, il
finanziamento del tram e il de-
puratore del Garda da realizza-
re. Stesso discorso nei confronti
della Regione: qui al primo po-
sto della lista c’è il contributo
per il metrò.•> CHIARINI PAG9

L’arrivodeifondi
perla bonifica
dell’areaCaffaro
inquinatadal Pcb
èil primo tema
chesaràposto
daBrescia
all’attenzionedel
nuovoGoverno

POLITICA.Dalle bonificheaitrasporti, dal collettoredel Garda alle carcerialla ex «Serini», Bresciaattende risposte esoluzioni

GovernoeRegione:eccolepartitebresciane

I ladri sono tornati in azione
per la quindicesima volta (!) da
quando il locale è aperto. Stavol-
ta non sono riusciti a rubare nul-
la, ma come sempre hanno la-
sciato dietro di sè una scia di de-
vastazione nel bar Italia a Mon-
tichiari. Il raid è stato ripreso
dalle telecamere che al pari del
sistema di allarme non sembra-
no disincentivare i ladri. Com-
prensbile lo scoramento della ti-
tolare.•> MORABITO PAG19

MONTICHIARI.Ilcaso

IlbarItalia
svaligiato
quindicivolte
«Orabasta!»

di CARLO PELANDA

DazidiTrump
dilemmaper l’Ue

L
a nuova strategia
dell’Amministrazione Trump è
impiegare l’arma doganale, i dazi, sia
per costringere gli alleati ad una
maggiore lealtà politica sia per

soffocare l’espansione delle potenze
competitrici, in particolare la Cina. È una svolta
neo-imperiale che segnala il ritorno degli Stati
Uniti alla politica di potenza con raggio globale
dopo un anno di tentennamenti.
Evidentemente, la burocrazia imperiale ha
convinto Trump che la sicurezza dell’America
può essere difesa solo in modo attivo
(ri)conquistando la centralità geopolitica e
geo-economica nel pianeta. Per questo,
ritenendo che con le buone non si ottenga
alcunché, Trump prima mette i dazi e poi
negozia le esenzioni. Tale politica di dissuasione
forte è motivata dal fatto che gli strateghi
americani valutano che ci sia poco tempo per
limitare l’espansione di Cina e Russia ed evitare
che condizionino l’Europa, formando così un
blocco eurasiatico che sostituirebbe la centralità
americana. Trump usa il tema del riequilibrio e
della reciprocità doganale non perché questo
sia la vera priorità, pur rilevante in alcuni
settori e nei confronti della Cina, ma perché lo
squilibrio import-export a danno dell’America è
così vistoso da giustificare sul piano
comunicativo azioni forti per ridurlo. Inoltre, la
minaccia doganale è efficace perché tutte le
nazioni del pianeta hanno modelli economici
che dipendono molto dall’export, e da quello
verso l’America in particolare, che andrebbero
in crisi se questo fosse limitato. I governi
europei non hanno ancora ben capito che la
nuova strategia statunitense nei loro confronti
ha obiettivi politici più che di reciprocità
commerciale o, meglio, non hanno voluto ben
capirla perché li pone di fronte a scelte difficili.
Allinearsi con l’America implica ridurre le
relazioni economiche con Cina, Russia, Iran ed
altri, nonché accettare reciprocità commerciali
settoriali, per esempio in agricoltura, che
porterebbero destabilizzanti dissensi interni.
Per questo la posizione Ue è di negoziare con
Trump, ma preparando ritorsioni. Ciò è un
errore, che comporta rischi gravi per la
Germania e gravissimi per l’Italia perché
Washington ha un maggiore potere
contro-dissuasivo. Inoltre l’America ha bisogno
dell’Europa perché senza di essa sarebbe troppo
piccola per restare potenza globale. Quindi il
modo giusto per trattare con l’America è
concedere molto sul piano della convergenza
geopolitica e militare per mantenere i privilegi
economici. www.carlopelanda.com
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LANUOVA GIUNTA
Mattinzoli,Caparini
eRolfi:gliassessori
brescianisarannotre
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DOPPIOSUCCESSO

Faiper55mila
Vitaincampagna
perquarantamila
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CONFARTIGIANATO
EugenioMassetti
rielettopresidente
provinciale

RIPARAZIONE CALZATURE
DUPLICAZIONE CHIAVI

AFFILATURA FORBICI E COLTELLI, INCISIONI
VENDITA PILE, CINTURINI, OROLOGI

CALZOLAIO IL FULMINE
Via Roma 77/A - Corte Franca (BS) - Fraz. Timoline - Tel: 030 9826594

E-mail: tia64@live.it | www.ilcalzolaiodelletorbiere.com

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

Lavorazione acciaio inox e taglio laser
Componenti d’arredo  

per casa e negozi 
ringhiere - serramenti

TRAVAGLIATO (BS) - Via Mulini, 152
Tel. e Fax 030 6863811

e-mail: info@inoxcadei.it

Buona Pasqua

a tutta la clientela
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