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LA DECISIONE. Via liberaalreferendumdel28ottobre.Il gestore nel mirino dei sindaci del Garda

Cinque feriti, tra i quali alcuni
disabili. È il bilancio del pauro-
so incidente avvenuto alle 17.30
di ieri in via Rovadino, alle por-
te di Calcinato. Per cause in fase
di accertamento da parte di Po-
lizia locale e carabinieri, una Da-
cia Logan è entrata in rotta di
collisione frontale con il mini-

bus della Comunità Mamrè che
assiste persone con problemi fi-
sici e psichici. Al momento del-
lo schianto sul furgone viaggia-
vano sei persone (autista com-
preso). I feriti sono stati portati
al Civile e all’ospedale di Desen-
zano. Nessuno di loro è in gravi
condizioni.  •> ALBERTI PAG23

L
’attesa di elezioni, nelle condizioni di
conflitto istituzionale e politico emerse
negli ultimi giorni, impedisce qualsiasi
rassicurazione sulla stabilità
dell’economia italiana agli investitori

nazionali ed esteri prima che queste si tengano.
Fino ad allora il mercato sconterà una marcata
incertezza politica e, a parte qualche momento
speculativo indotto dal fatto, per esempio, che i
valori di Borsa italiana sono caduti molto al di
sotto di quelli realistici, difficilmente sposterà
capitali per investimenti lunghi sull’economia
italiana. Ciò appare inevitabile. Quello che si
potrebbe evitare, invece, è un peggioramento
della percezione di rischio politico e un
prolungamento eccessivo della situazione di
incertezza. I motivi per creare tale argine sono
evidenti. L’incertezza in Borsa sta frenando i
progetti di quotazione di centinaia di
piccole-medie imprese che li stanno
predisponendo perché il credito bancario da
solo non può sostenere la loro crescita e queste
devono rivolgersi a quella parte del mercato dei
capitali dove è possibile accendere investimenti
più carichi di rischio, la Borsa appunto. Un
peggioramento del voto di affidabilità sul debito
italiano comporterebbe reazioni a catena che
alla fine restringerebbero il credito a imprese e
famiglie, innescando una recessione che poi
aumenterebbe il rischio di nuova crisi bancaria,
a spirale. In sintesi, la ripresa verrà certamente
rallentata dal disordine politico, ma c’è ancora
la possibilità di limitare i danni. Come? Alcuni
ritengono che spostare le elezioni al 2019, nel
frattempo presentando un bilancio aderente ai
criteri del rigore, attutirebbe la crisi di fiducia
sull’Italia. Altri ritengono che sia necessario
rendere il più breve possibile l’intertempo
prima delle elezioni. I primi, probabilmente,
contano anche sul fatto che il tempo eroda le
posizioni più radicali dei partiti rendendole più
consapevoli dei requisiti di compatibilità con i
criteri del mercato e delle regole europee. I
secondi pensano che sia prioritario mostrare il
prima possibile un governo legittimo con piena
facoltà al mercato e all’Ue, contando sul fatto
che chi governa deve comunque seguire un
sentiero realistico indipendentemente dalle
parole dette in campagna elettorale. Chi scrive
pensa meno pericolosa questa seconda
posizione. Ma alla condizione che i programmi
dei partiti si ispirino a un maggiore realismo
economico perché comunque le parole sono
importanti e il mercato, che per sua natura
cerca di anticipare gli eventi, le usa per le
decisioni di investimento.

 www.carlopelanda.com

Cori e fischi ieri in piazza
Loggia durante la lettura
delmessaggiodel presiden-
te Mattarella per i 44 anni
dellastrage. E poicontesta-
zioniaManlioMilani,me-
moria vivente della batta-
glia dei familiari delle vit-
time per avere giustizia.
Unpessimospettacolomes-
so in scena dai «ragazzotti
ammaestrati» del Magaz-

zino 47 che in un comuni-
cato rivendicano pure la
paternità di quanto acca-
duto. Non è la prima volta
che la piazza del 28 mag-
gio è costretta ad assistere
a simili esibizioni di intol-
leranza. Qualche mese fa
dopo l’incendio doloso del-
la libreria del Magazzino
47 avevamo titolato «Si
tornano a bruciare i libri»

evocando i falò inscenati
nelle piazze dai nazisti. Gli
antagonisti in quel caso
erano stati vittime di altri
intolleranti. Proprio quel-
l’episodio avrebbe dovuto
insegnar loro che non c’è
spazioperchiusalaviolen-
za e la sopraffazione, an-
che verbali, come arma di
lottapolitica.Ma evidente-
mente non è così. Male.
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Ilminibus
dellacomunità
«Mamrè»
coinvolto
nell’incidente
avvenuto
ieripomeriggio
alleporte
diCalcinato

CALCINATO. Il violento frontale è avvenuto nel tratto nord di via Rovadino. Ricoverato in ospedale anche il conducente della Dacia

Autocontrofurgonedeidisabili:cinqueferiti

Il capo dello Stato ha chiesto al
premier incaricato Carlo Cotta-
relli di formare un Governo che
se non dovesse ottenere la fidu-
cia porterà il paese alle elezioni
o nel prossimo mese di settem-
bre o al più tardi dopo l’approva-
zione della legge di bilancio. La
polemica ora si sposta nelle
piazze: venerdì manifestazione
a Roma del Pd in appoggio a
Mattarella; il giorno la mobilita-
zione dei 5Stelle.  •> PAG2 E 3
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Oralapolemica
sitrasferisce
sullepiazze

di CARLO PELANDA

Ilmalepeggiore
èl’incertezza
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Lavoriamo per l’uomo, con la natura nel cuore
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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