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CALCIO & SOCIETÀ. Stasera a Torino la Nazionale giocherà in amichevole contro l’Olanda

•> REBONI PAG12

Seancheimotociclisti
dimenticanounodiloro

«L’Italia
si apra:
il razzismo
fa male»

Un morto e due misteri. È gial-
lo sull’incidente in cui ha perso
la vita Ullah Wali, 33enne origi-
nario del Bangladesh e residen-
te a Brescia, dove lavorava co-
me ambulante. L’immigrato è
deceduto dopo essere uscito di
strada sull’autostrada A4 senza
il coinvolgimento di altri mezzi.

Almeno così sembra dai primi
rilievi effettuati dalla Polizia
Stradale di Verona Sud, interve-
nuta ieri mattina poco dopo le 6
fra i caselli Brescia Centro e Bre-
scia Est. Ma non è chiaro dove il
33enne stesse andando. La sua
famiglia non lo vedeva da tre
giorni.  •> BUIZZA PAG9

I
capitale può circolare liberamente nel
mondo e fugge dalle nazioni che non
offrono sufficiente fiducia per
remunerarlo. Ogni nazione è a sovranità
limitata in riferimento ai criteri del

capitale. Ci sono due modi per riconquistarla e
per rendere significativo il voto democratico:
chiudere una nazione al mercato globale
oppure organizzarne lo Stato per produrre
fiducia agli occhi del mercato generando una
«sovranità convergente» con il mercato stesso.
La storia mostra come la prima opzione sia
autodistruttiva e che quindi ogni nazione deve
diventare sia molto ordinata sia molto
competitiva. Molti demonizzano questa
situazione di dipendenza dai criteri del
capitale. Ma dimenticano due fatti. Tecnico: la
libertà globale del capitale lo rende
abbondante mentre una restrizione della sua
circolazione ne ridurrebbe la quantità
disponibile per ciascun individuo. Etico: la
maggior parte del capitale finanziario
globalizzato è formato da fondi e simili con la
missione di finanziare le pensioni. In tal senso
la convergenza, e non il conflitto, tra Stato e
mercato è il presupposto per il capitalismo di
massa: uno Stato offre crescita e ordine e il
risparmio mondiale vi investe realizzando una
ricchezza crescente per tutti. La scorsa
settimana l’Italia ha mostrato un disordine
totale e il capitale è fuggito o si è bloccato, per
esempio calo della Borsa e rinvio di
investimenti. Per evitare il collasso economico
la politica si è subito riorganizzata allo scopo di
segnalare ordine. Bene: il capitale ne ha preso
atto, tornando positivo. Ma lo ha fatto solo in
parte, perché in attesa di segnali più precisi.
Infatti i primi passi del nuovo governo
dovranno rassicurare i mercati, interno ed
esterno, affinché riducano il premio di rischio,
che è un costo per tutta l’economia, per
investire in Italia. Il primo appuntamento è la
bozza di bilancio statale 2019 (Def) che tra
pochi giorni deve essere inviata all’Ue,
corredata dal Piano di riforme, per poi essere
dettagliata in ottobre. Qui è importante
mostrare che il bilancio resterà in equilibrio
come prova concreta che l’Italia non vuole
uscire dall’euro e che il suo contributo alla
riforma delle regole europee è finalizzato a
ripararne i difetti per rafforzarlo. I nuovi
ministri Tria e Savona hanno certamente tale
intento di comporre l’interesse nazionale con
quello europeo. Ma devono stare attenti a
spiegarlo bene sia dentro il governo sia
all’esterno.  

 www.carlopelanda.com

I motociclisti sono come i
parà: non lasciano indie-
tro nessuno. Quando vedo-
no un biker fermo a bordo
strada accostano per capi-
re se ha bisogno d’aiuto.
Quando si incontrano si
salutano con un gesto del-
la mano. Anche se non si
conoscono. Quando si ri-
trovano nella piazzuola
di un autogrill o del benzi-

naio si confrontano sulla
strada, sul meteo, sulla
meta da raggiungere. Per-
ché si sentono una fami-
glia. Una comunità. Una
squadra. Per questo stupi-
sce l’assordante silenzio se-
guito al tragico incidente
accaduto sabato a due pas-
si dal circuito del Mugel-
lo, dov’erano in program-
ma le prove del Gp d’Ita-

lia che ieri ha visto due
moto e due piloti italiani
sul podio insieme al vinci-
tore spagnolo. Prima e do-
po la gara neppure una
parola, neanche un cenno,
nemmeno un mazzo di fio-
ri per Mauro Grossi. Uno
di loro. Morto a due passi
da lì. Arrivato fin lì inse-
guendo la stessa passione.
E subito dimenticato.

LABEFFA

Opend’Italia:Molinari
cedeall’ultimocolpo  •> PAG

ILSOGNOINFRANTO

LaFeralpisalòsiarrende
alCatania:addìoB•> PAG24E 25

•> PAG25

L’appello
di Balotelli

L’automobile
delgiovane
ambulante
senegaleseè
finitafuoristrada
abbattendo
il guardrail
senzalasciargli
scampo

LASTRAGE INFINITA.Lavittima èun ambulante senegalesedi 33anni. Giallo sulle causedell’incidente esulla sua dinamica

Fuoristrada,sbattesulguard-railemuore

Chiesa inagibile e funzioni tra-
sferite nel tendone dell’orato-
rio. Queste le prime conseguen-
ze del cedimento strutturale
che sabato sera, durante la mes-
sa, si è verificato nell’abside del-
la parrocchia di San Giacinto,
nel quartiere Lamarmora in cit-
tà. Don Nicola oggi darà l’incari-
co ai tecnici perchè vengano va-
lutati i lavori e si proceda alla
messa in sicurezza dell’edificio
sacro.  •> CAMMAROTA PAG8

ILCASO.A Lamarmora

Tettocrollato:
tuttiaMessa
neltendone
Oggiilavori

di CARLO PELANDA

Ilgovernodeve
produrrefiducia

LARIEVOCAZIONE

Bresciaresiste
allungoassedio
conlastoriache
riportaal1238

•> MORABITO PAG8

ALONATO
Autocontromoto:
giovaneinospedale
ingravicondizioni

•> RANZANICI PAG19

LANOMINA

Dall’Eremo
diBienno
alVaticano

•> MARCOLINI PAG13

ILRADUNO
ACalcinatosfila
l’orgogliodi
4milapennenere

SOSTIENI LA RICERCA per LA PARAPLEGIA E LA TETRAPLEGIA

Dona il tuo 5 x mille alla FONDAZIONE GIORGIO BRUNELLI Onlus

Cod. Fisc. 03472380173 e fi rma nella casella

"Sostegno del volontariato, 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

coper.it
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