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«Arnaldo»,isoccorsi
possonoaspettare

Non è ancora finita, non è mai
finita. La scuola bresciana resta
alle prese con le cattedre ancora
scoperte quando ormai le lezio-
ni sono iniziate da tempo. Sono
oltre 1.000 in totale i posti vuoti

e balza all’occhio come, per gli
insegnati di sostegno, ci sia una
«falla» in provincia di 285 ruo-
li. Significa 285 famiglie in diffi-
coltà, in un ambito particolar-
mente delicato, che probabil-

mente ancora per qualche tem-
po dovranno fare a meno dell’in-
segnante di supporto. Ma an-
che in altri settori rimangono
numerosi posti ancora scoperti.
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L’AIR SHOW. Le Frecce Tricolori fanno un altro pienone sul Garda
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TRENZANO.Ilcasosotto lalentedella procura
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Forse è un problema che
non interessa al Comune.
O forse il Comune ha deci-
so che anche l’accessibilità
di piazzale Arnaldo ai
mezzi di soccorso è tema
che si può rinviare a fine
anno, con quello generale
della conferma o meno del
provvedimento di pedona-
lizzazione. Eppure un pa-
io di settimane fa i Vigili

del fuoco, trovandosi lo
sbarramento delle fiorie-
re, hanno dovuto fare un
giro lungo e in controma-
no, perdendo tempo pre-
zioso. E anche il Consiglio
di quartiere ha lanciato
l’allarme accessibilità.
Ciononostante non è suc-
cesso niente, le fioriere so-
no rimaste tutte dov’era-
no. Delle due l’una: o in

Loggia pensano che Vigili
del fuoco e residenti esage-
rino, o blindare il piazza-
le è più importante di far
passare i mezzi di soccor-
so. In ogni caso, bastereb-
be spostare una fioriera e
metterci magari una tran-
senna. Tranquilli: non si
rinnega nessuna politica
di pedonalizzazione spo-
stando una fioriera.
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Succede nella Bassa tra Brandi-
co e Trenzano. Il padre ha de-
nunciato il figlio accusandolo
di averlo ferito con una spranga
di ferro. Il figlio, che potrebbe
essere rinviato a giudizio, ha fat-
to lo stesso con il padre raccon-
tando di essere stato minaccia-
to con un forcone prima di esse-
re colpito con un calcio alla te-
sta.  •> CITTADINI PAG11 Ilcaso arriva alpalazzodi giustizia
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di CARLO PELANDA

TraUeeUsac’è
laquestionecinese

L
’Organizzazione mondiale del
commercio ha condannato l’Ue per
aiuti al gruppo
franco-tedesco-spagnolo Airbus a
danno del concorrente statunitense

Boeing, definendo in 7,5 miliardi di dollari
l’ammontare di dazi che l’America potrà
imporre come riparazione sui prodotti europei,
dal 18 ottobre. All’Omc, però, è pendente una
procedura contro gli Stati Uniti per aiuti a
Boeing con danno per Airbus. La sentenza è
attesa nel 2020, probabilmente favorevole
all’Ue che ha già preannunciato dazi su beni
americani per 12 miliardi. Il 14 ottobre ci sarà
un incontro tra Ue e Stati Uniti per cercare di
chiudere la questione. L’esito sarà rilevante,
soprattutto, per l’avvio a novembre del più
ampio negoziato per un trattato bilaterale di
libero scambio, cioè senza barriere doganali, tra
Ue e Stati Uniti. Per l’economia italiana, con
l’export che contribuisce per circa il 40% alla
formazione del Pil e nel 2020 non godrà di
stimoli fiscali rilevanti, anzi, è un interesse
vitale mantenere ed ampliare un accesso fluido
delle sue produzioni all’enorme mercato
interno statunitense. Ma c’è una posizione
aggressiva dell’America verso Francia e
Germania che include anche l’Italia.

Come potrà evitare danni? Bisogna capire
qual è il vero interesse statunitense. Certamente
lo è il riequilibrio commerciale con l’Ue. Ma è
ottenibile con convergenze tecniche di
reciproca utilità. Evidentemente c’è dell’altro.
Un indizio viene da come Roma sia riuscita a
togliere vino e olio italiani dalla lista dei dazi per
il 18 ottobre: ha rassicurato l’America contro
penetrazioni cinesi e ha confermato il contratto
di acquisto del caccia F 35, per altro assemblato
in Italia da Leonardo. Ciò fa intuire che il
conflitto per la superiorità globale tra America e
Cina sia il fattore chiave e porta l’attenzione sui
contratti che Airbus ha siglato in Cina e quelli
che la Francia ha firmato con Pechino in
materia di centrali nucleari e satelliti. Si tratta
di un trasferimento di tecnologie evolute, tra cui
alcune duali cioè militari, che certamente
inquieta l’America e la spinge a condizionare i
rapporti con l’Ue in base alla relazione di questa
con la Cina. Quindi Roma, per salvare anche i
formaggi e altro ancora a rischio nonché le
prospettive future di export, dovrebbe premere
su Ue e Francia affinché privilegino la
convergenza euroamericana, concordando con
l’America uno spazio di relazioni europee
strategicamente innocue con la Cina (e la
Russia).

 www.carlopelanda.com
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CALDAIE A PELLET CONTINUANO  LE DETRAZIONI FISCALI

Piacentini geom. Pierduilio
SOPRALLUOGO e PREVENTIVI  GRATUITI

Esempio:
Zona climatica“E”
(prealpi
e pianura bs.): 
Contributo GSE fi no a 
€ 5.655,00 
Zona climatica “F”
(montagna bs.): 
Contributo GSE fi no a 
€ 5.985,00
* SALVO VERIFICA

ROTTAMA LA TUA VECCHIA 
CALDAIA

A GASOLIO, LEGNA O PELLET
E INSTALLA UNA NUOVA 

CALDAIA A PELLET
BIODOM

in classe 5 r.e.
RISPARMI FINO AL 70% SUL 

COMBUSTIBILE E IL 65% 
DELLE SPESE, iva compresa,

TE LE PAGA IL
 
G.S.E. *

SUPER 
ROTTAMAZIONE

CONTO 
TERMICO

Pompiano - Via Mulino, 12 - Cell. 366 4773288 - www.pepbrescia.it - mail: info@pepbrescia.it

CONCESSIONARIO PER BRESCIA E PROVINCIA

coper.it
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