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CALCIO. Boscaglia esonerato a sole 4 giornate dalla fine: già al lavoro il «traghettatore» Pulga
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Guaiariferirelevoci
Mal’esoneroèvero

Brescia
da pazzi

La decisione di vietare l’utilizzo
di Whatsapp ai minori di sedici
anni divide Brescia e non con-
vince a fondo nè i giovani nè i
genitori. Tutti sono convinti
che in linea teorica il provvedi-
mento sia giusto, ma difficil-
mente potrà essere applicato.
Perché le restrizioni sull’età sa-

rebbero facilmente raggirabili
dichiarando date di nascita fa-
sulle. Così le scuole chiedono
più informazioni sull’uso delle
tecnologie e da parte delle fami-
glie regole certe da far osservare
ai figli anche lontano dai ban-
chi di scuola dove i cellulari so-
no vietati.  •> MANESSI PAG11

L’Europaha
messoal bando
WhatsAppper chi
nonha l’età per
usarla:finora
vietataai minori
di13 anni,a breve
saràpreclusa
agliunder16

ILDIBATTITO.Studenti, insegnanti egenitoriconcordisulla validitàdel divieto mascettici sulla possibilitàdifarlo rispettare

Whatsappsoloa16anni?Brescianidisillusi
di CARLO PELANDA

Irischieconomici
delladebolezza

L
e cose che non funzionano in Italia si
potranno aggiustare, ma alla
condizione che il mercato globale resti
stabile e fluido perché l’export, vista la
poca dinamicità del mercato interno, è

l’unica leva per finanziare le soluzioni ai
problemi. Una guerra commerciale tra Ue e
Stati Uniti manderebbe in recessione
Germania e Italia con esiti destabilizzanti.
Questa settimana Trump deciderà se
confermare o meno i dazi annunciati
sull’importazione di alluminio e acciaio
dall’Ue. La Commissione, delegata per trattato
a definire la posizione europea in materia di
commercio estero, ha a sua volta annunciato
ritorsioni se l’America confermasse tali dazi. E
se ciò succedesse Trump non esiterebbe a
lanciare una escalation di contro-ritorsioni. Per
evitarlo, Macron e Merkel l’hanno incontrato la
settimana scorsa. Ma Trump ha ribadito che il
dare ed avere tra America ed Ue, dove il deficit
commerciale della prima è di circa 150 miliardi
anno, deve essere riequilibrato in base a nuovi
accordi. Macron ha cercato di attutire il
problema offrendo la Francia come partner
militare e diplomatico. Merkel ha annunciato
un aumento del contributo ai costi della Nato
per rispettare una delle richieste di Trump allo
scopo di ammorbidire quella sulla reciprocità
commerciale. In sintesi, sia Francia sia
Germania stanno tentando di far valere di più
la convergenza geopolitica per non rimuovere
le protezioni in alcuni settori delicati sul piano
del consenso, per esempio l’agricoltura. Ma
Trump insiste. Merkel è stata costretta ad
aperture, ma tenta ancora di giocare la carta
geopolitica, per esempio le restrizioni alle
acquisizioni cinesi di tecnologia tedesca per
mostrare all’America che in caso di conflitto tra
America e Cina, Berlino si schiererebbe con la
prima nonostante i costi di eventuali ritorsioni
da parte di Pechino. Tale mossa di Merkel è
molto intelligente - più di quella di Macron -
perché tocca la priorità americana di limitare
l’espansione della Cina e segnala che la
Germania ha il vero potere per spostare l’Ue o
verso l’Atlantico o verso il blocco euroasiatico.
Non si sa, tuttavia, se la controdissuasione
implicita di Merkel possa calmare Trump,
speriamo, oppure convincerlo a destabilizzare
la Germania per piegare tutta l’Ue. L’Italia ha
l’interesse di mantenere la massima
convergenza con l’America, ma non è stata
nemmeno consultata da Berlino e Parigi. Senza
forza e credibilità (geo)politica la potenza
economica italiana è a rischio.

 www.carlopelanda.com

SULLAGO D’ISEO

Corteoinbarca
perprotestare
control’attività
delcementificio

In regime di silenzio stam-
pa, deciso dopo la pubbli-
cazione da parte dei quoti-
diani locali del segreto di
Pulcinella (Boscaglia non
sarà l’allenatore del Bre-
scia nella prossima stagio-
ne), il Brescia che fa? Eso-
nera l’allenatore. Proprio
quel Boscaglia del quale,
imponendo le bocche cuci-
te, si voleva difendere il la-

voro e la tranquillità. La
sconfitta di Salerno, matu-
rata dopo una gara infar-
cita di errori ma comun-
que giocata all’attacco e
arrivata dopo 6 giornate
utili consecutive e la sal-
vezza a un passo, è stata
la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso. Ma Celli-
no da tempo non rispar-
miava critiche, anche

aspre, al tecnico ereditato
dalla passata gestione.
Non lo sopportava più,
non ne condivideva la filo-
sofia, le scelte, certi atteg-
giamenti. Rimane il para-
dosso: dopo essere stato
tranquillizzato con il si-
lenzio stampa, Boscaglia
è stato esonerato. Adesso
c’è Pulga per le ultime 4
giornate. Si spera...

•> PIZZUTO PAG12E 13

FESTADELLAVORO
PrimoMaggio
inpiazzaLoggia
EBresciaaccoglie
19nuoviMaestri
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INCENDIO
Ghedi:uncamion
etreautoafuoco
Fiamme,paura
eindaginia360°
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SPETTACOLI
Ilpmdirettore
d’orchestrava
acacciadireati
...nellalirica
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FALSOALLARME
«Undeltaplano
ècadutonellago»
Subitoscattano
lericerche.Inutili
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STRADEA RISCHIO
Graveragazza
investitadaun’auto
sullestriscepedonali

ILSOGNOSERIEB

LaFeralpisalòvince
eblindaiplayoff  •> PAG28 E29

LAVOLATASCUDETTO

IlNapolicrollaaFirenze
VialiberaallaJuve  •> PAG24

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

Raggi Aldo
L’Artigiano dei lampadari

MONTICELLI BRUSATI (BS) - Via Europa, 18/a
 www.raggilampadari.it

APERTO SABATO 
E DOMENICA POMERIGGIO

PIÙ DI 10.000
ARTICOLI ESPOSTI

ULTIMISSIMI
GIORNI DI SVENDITA
A PREZZI SCONTATI

POMERIGGIOPOMERIGGIOPOMERIGGIO

RISPARMIA
FINO AL 70%

COMPRANDO
IN FABBRICA

Tel. 338 8861656

APERTI ANCHE DOMANI POMERIGGIO
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