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Balotelli,adessobasta!
Risparmiaciimoralisti

Un’altra tragedia ferroviaria sul
viadotto di Desenzano, la terza
in meno di un mese: ieri attor-
no le 13, nell’impatto violentissi-
mo con un treno «Frecciaros-
sa», ha perso la vita una donna
di 60 anni del paese. Forse è sta-

to un incidente o forse un gesto
estremo: la vittima si era incam-
minata lungo i binari dalla Sta-
zione fino al ponte, attraversan-
do un tratto vietato ai pedoni.
Dopo lo scontro e i soccorsi, or-
mai vani purtroppo, è iniziata

ancora una volta l’odissea dei
viaggiatori: treni completamen-
te fermi per oltre mezz’ora, dodi-
ci convogli cancellati, poi il traf-
fico è ripartito a singhiozzo fino
ad accumulare due ore e mezza
di ritardo.  •> GATTA PAG15

L’ESERCITAZIONE

Feritieincidenti:
inCastello
le«Olimpiadi»
dellaCroceRossa

Perché Balo, perché? Per-
ché ’sta bravata, l’ennesi-
ma? Le chiamano balotel-
late. E ogni volta il diretto
interessato fa di tutto per
amplificarle, le posta via
social come se i comuni
mortali le guardassero co-
sì, come un qualsiasi tele-
giornale o un programma
di ricette, uno dei tanti.
La colpa maggiore di Su-

permario, in questi casi, è
che poi tocca sciropparci i
benpensanti, i morali-
sti-fustigatori da social,
quelli che imperversano
anche in Tv e in radio:
«Ci dissociamo dal com-
portamento di Balotelli».
D’accordo, quell’uomo che
con il motorino vola in
mare per una scommessa
con Balo poteva farsi del

male. E quei soldi brandi-
ti a favore di Instagram?
Una scenetta molto ki-
tsch. Poi però uno nota
l’indulgenza con cui viene
trattato il tennista Fabio
Fognini, che a Wimble-
don augura nientemeno
di essere distrutto da una
bomba, e si rafforza nella
convinzione che Mario è
un bravo ragazzo.

LASCOPERTA

Svelatounaltro
tassellodeltesoro
celatodallachiesa
diSabbioChiese

IN EDICOLA A 7,90 €

Castelli e rocche
medievali 
del Trenti no Alto Adige

CALCIO/SERIEA

Brescia,inizialastagione
Baggio a Coccaglio  •> PAG30-31

CALCIO/SERIEC

Feralpisalò,diecianni
digrandecrescita  •> PAG32-33

LATRAGEDIA.Un «Frecciarossa»ha travolto unadonna di60 anni sulviadotto diDesenzano

Drammaecaossuibinari

Dal liceo alle spiagge del lago
d’Iseo per fare da «angeli custo-
di» ai bagnanti. Questa la parti-
colare esperienza formativa di
un gruppo di studentesse 18en-
ni nel basso Sebino: coordinate
dalla Guardia costiera ausilia-
ria, hanno sorvegliato il litorale
e distribuito consigli sulla sicu-
rezza.  •> ROMELE PAG19

LOSTAGE.Dallascuola alla Guardiacostiera

BaywatchsulSebino
Leliceali«salvavita»
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TTTToooorrrrrrrriiii ««««ssssccccaaaallllaaaatttteeee»»»»TToorrrrii ««ssccaallaattee»»
ddddaaaaiiii vvvvaaaannnnddddaaaalllliiiiddaaii vvaannddaallii

IN VIA FLERO. Lancio di sassi e gente nuda nella piscina ornamentale

di CARLO PELANDA

LaspintadiTrump
sullenomineUe

L
a scelta del presidente della
Commissione, Ursula von der Leyen, e
della Bce, Christine Lagarde, non è
chiara. Queste rimarchevoli signore
saranno garanti di un accordo

intergovernativo - il cui lato (geo)economico è di
interesse vitale per l’Italia - o sono emerse come
nomine d’emergenza perché l’accordo strategico
stesso non è stato raggiunto? La seconda ipotesi
appare più probabile. Ma se non c’è una strategia
di convergenza europea, tuttavia si intravedono
strategie nazionali.

Una volta deciso che la Commissione andava
alla Germania, e la Bce alla Francia, non è stato
facile trovare un esponente tedesco che avesse i
requisiti per occupare per la prima volta nella
storia europea questa posizione, in particolare
quello di non mostrare una germanicità
aggressiva. Probabilmente ciò ha determinato la
scelta di una donna. Ma von der Leyen è in
pessimi rapporti con Angela Merkel. Per
esempio, mentre Merkel aveva ceduto alla
proposta francese di una difesa europea post
Nato, von der Leyen, in qualità di ministro della
difesa, l’aveva respinta e non è stato un gioco delle
parti. Anche in base ad altri fatti si può rilevare
che von der Leyen è atlantista mentre Merkel è
neutralista. C’è stata una spinta statunitense per
tale nomina oppure l’apparato industriale
tedesco, terrorizzato dalla minaccia di dazi e
sanzioni da parte di Washington contro l’Ue - tra
pochi giorni scattano quelle contro Airbus - ha
premuto per dare un segnale di convergenza
euroamericana, pacificante? Non si sa, ma se
fosse così all’Italia andrebbe bene perché la sua
massima priorità, come per altro quella tedesca -
ma non francese - è evitare problemi all’export in
America. Si può ipotizzare anche un’intenzione
conciliante di Parigi nella nomina di Lagarde,
nota per essere la francese con le migliori
credenziali atlantiche? Non si può dire, ma
bisogna considerare che Trump ha bisogno di
una Bce che non abbassi troppo il cambio
dell’euro per non mettere in difficoltà la crescita
americana, almeno fino alle presidenziali del
novembre 2020. Se e così, come si potrà
armonizzare questo requisito con la necessità di
proseguire la politica monetaria espansiva e di
acquisto dei debiti sovrani della Bce, con
conseguenze eurosvalutative, per mantenere
bassi i costi dei debiti stessi italiano e francese, il
secondo crescente per la necessità di Macron di
finanziare in deficit il consenso alla sua
rielezione? Per l’Italia questa è la cosa più urgente
da capire.

www.carlopelanda.com

EDOLO.Un67enneuccisoallaguidadauninfarto
Coltodamaloreescedistradaemuore
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DESENZANO
Assaltonotturno
alpuntovendita
perunmaxifurto
dismartphone
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MONTICHIARI
Spuntaunapista
perilsaccheggio
diEpoemedicinali
dopantiinospedale

coper.it

di Monrado Angelo

San Zeno Naviglio (Bs)

Via L. Galvani, 4/A

Tel. 030 3534168
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