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Cento nuotatori, in balìa di on-
de alte fino a un metro e mezzo
e pericolosi gorghi, sono stati
tratti in salvo ieri pomeriggio
dai Vigili del fuoco. L’interven-

to è scattato dopo la sospensio-
ne del giro di Montisola, deciso
dagli organizzatori mentre sul
lago infuriava una tempesta.
Soltanto uno degli atleti è stato

ricoverato in ospedale a Iseo a
titolo precauzionale. Altri venti
sono stati soccorsi a riva dalle
ambulanze inviate dalla centra-
le del 112.  •> ROMELE PAG16

Sconti dall’Europa
un test per l’Italia
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Dal«giallo»al«rosso»
MaBresciavuolepartire
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ILMETEO

Primaneve
inValcamonica
Coltrebianca
sulPresena

MONTISOLA. Paura per 100 nuotatori: durante la gara hanno dovuto lottare con onde alte un metro e mezzo e pericolosi gorghi

Inbalìadellecorrenti:salvati

di CARLO PELANDA

Q
uanta flessibilità dell’Ue sarà
possibile? Francia e Italia spingono
per una revisione dei trattati che
permetta un maggiore ricorso
all’indebitamento. Ma la Germania

non accetterà l’abbandono né del rigore né del
principio di sussidiarietà, così interpretato:
ogni nazione deve mettersi in ordine da sola,
senza usare soldi altrui, per non destabilizzare
la moneta, e potrà ricevere aiuti dalle istituzioni
comunitarie solo in casi di estrema necessità.
Berlino terrà questa posizione perché in caso
contrario gran parte della popolazione si
rivolterebbe.

Pertanto la postura espansiva dell’Ue sarà
molto limitata: qualche zerovirgola di deficit in
più in cambio della rinuncia a revisionare i
trattati. E quella della Bce troverà argine. Da un
lato ciò basterà per ridurre il costo del debito
italiano, almeno per un po’, ed evitare
restrizioni eccessive del credito alle imprese.
Dall’altro non servirà a far girare di più il
mercato interno europeo, azione necessaria
visto il calo dell’export. Servirebbero più
investimenti interni in Germania per aiutare
l’export intraeuropeo dell’Italia e di altri, ma
Berlino li frena. Servirebbe un mega-fondo di
investimenti europeo: l’idea c’è, ma anche il
rischio che questo finanzi per lo più l’industria
tecnologica franco-tedesca, lasciando poco ad
altri europei, tema che il governo dovrà
presidiare senza la sudditanza di cui è
sospettato. In conclusione, l’Italia potrà avere
benefici da più flessibilità nell’Ue, ma molto
meno di quanto ora pensato e solo alla
condizione di usare il deficit per investimenti
competitivi e non per assistenzialismo.
Andrebbe valutato, poi, se la strategia migliore
sia quella di associarsi alla Francia nel chiedere
cambiamenti inaccettabili alla Germania
oppure quella di chiedere un contratto speciale
dell’Italia con l’Ue che le permetta di riordinarsi
rispettando il principio di sussidiarietà.

www.carlopelanda.com
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FORMULA UNO. Dopo nove anni la Ferrari torna a vincere a Monza grazie al fenomeno Leclerc

CALCIO

LaNazionale
vinceinFinlandia
Tonaliinpanchina:
debuttorinviato

La tappa bresciana
dell’ormai ex ministro del-
le Infrastrutture e dei Tra-
sporti Danilo Toninelli,
presente all’Ecofesta M5S
a Sirmione sabato sera,
ha riportato sotto i rifletto-
ri per quello che riguarda
Brescia alcuni temi che si
erano dimostrati caldissi-
mi nelle settimane prece-
denti la crisi di Governo:

Tav, autostrade, grandi
opere. Toninelli ha riven-
dicato la bontà del pro-
prio operato, sottolinean-
do poi come conti più «la
squadra del singolo»: ora
tocca a Paola De Micheli,
46 anni, piacentina. Dal
Movimento 5 Stelle al Pd
allora, sperando però che
per Brescia tutto funzioni
al contrario del semaforo,

per restare in tema: ovve-
ro, dal «giallo» dell’attesa
e delle tante promesse non
ancora mantenute non si
passi al «rosso» dello
stop. Perchè tornare al
«giallo», a questo punto,
non si può proprio: citta-
dini e imprenditori, ades-
so, vogliono il «verde» af-
finchè dalle parole si pas-
si ai fatti.

L’ESERCITAZIONE.Testriuscitiperleunitàcinofile
Catastrofi,laProtezioneCivileoraèpronta

PATTOPERILLAVORO
Navigatoralpalo
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dicittadinanza
funzionaametà
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Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI

53

coper.it

La Precisa 3C effettua lavorazioni di torneria e fresatura ,da 3 a 5 assi, 
di precisione per la realizzazione di prototipi e  serie a CNC. Con qualità 
e rispetto delle scadenze lavora in piu’ settori, automotive, raccorderia 
idraulica e settore armiero ed altri ancora.

 Marcheno (BS) - Via Canossi 18/C/D - Tel. 030 831719
Fax. 030 8916329  - info@laprecisa3c.it
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