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Glialibinontifanno
vincerelepartite

Un altro dramma sulle strade
della città: nella tarda serata di
ieri in via Oberdan, all’altezza
della rotonda all’incrocio con
via Risorgimento, un pachista-
no di 28 anni che viaggiava sul
sedile anteriore di una Bmw Se-
rie 3 ha perso la vita. Per cause
in corso di accertamento, il con-

ducente ha perso il controllo
del veicolo ed è andato a sbatte-
re violentemente contro il
guard rail. Il 28 enne è rimasto
trafitto ed è stato sbalzato sul se-
dile posteriore. Inutili i soccor-
si, l’uomo è morto praticamen-
te sul colpo.
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CALCIO. Con Balotelli a casa per scelta tecnica, il Brescia crolla all’Olimpico contro la Roma: 3-0

•> LAFFRANCHI PAG71

INCITTÀ

Doposessant’anni
chiudelapescheria
diviaDandolo

PARLALA MAMMA

«Conleinchieste
Nadiavoleva
darevoceachi
noncel’ha»

Era il capro espiatorio
ideale, Mario Balotelli: so-
stituito dopo un tempo
con il Torino (e non era
fra i peggiori), criticato
pubblicamente dal nuovo
allenatore Grosso alla sua
prima conferenza po-
st-partita («l’ho tolto per-
ché ho bisogno di gente che
si sacrifichi»). Provato
fra le riserve in partitella.

Spedito sotto la doccia
«per svogliatezza» ad alle-
namento in corso. Non
convocato per la trasferta
all’Olimpico: scelta tecni-
ca. Balotelli non funziona
e il Brescia perde: sempli-
ce, no? Alibi perfetto. Ed ec-
colo qui, il Brescia de-Balo-
tellato: debellato in sciol-
tezza dalla Roma, tre
schiaffi in faccia e zero rea-

zione. Squadra sempre
più ultima e senz’anima.
Sabato sarà derby: il Bre-
scia aspetta l’Atalanta al
Rigamonti, dove non vin-
ce dall’1 maggio (quando
festeggiò la promozione in
A: pare un secolo fa) e in
questo campionato ha ri-
mediato un solo punto.
Proprio sicuri che non ser-
va il talento di Balotelli?

L’EMERGENZA

Sistaccaunafrana
140isolati
inValsabbia

Giovedì
28 novembre

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO IL TAGLIANDO 

SPECIALE DA           PUNTI.50

BASKET

Germani,lacaricadei101
Pesaroaltappeto  •> PAG58-59

V.V.B.PERLAVITA

Partela«garadelcuore»
Oggiilprimoinserto •> PAG25-28

Un’immagine
delloschianto
diierisera
inviaOberdan
costatola vita
aun28enne
pachistano:
inutili i soccorsi
(Fotolive)

STRADEINSANGUINATE.Siallungaancoral’elenco dei mortiperincidente stradale nelBresciano

ViaOberdan,tragicoschianto
UnaBmwserie3finiscecontro ilguard-rail:unpachistanodi28annimuoretrafitto
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di CARLO PELANDA

Il Mes non deve
affossare l’Italia

N
ei prossimi giorni governo e
Parlamento dovranno usare molta
lucidità per evitare che il nuovo
Meccanismo europeo di stabilità
(Mes), cioè il «fondo salva Stati», si

trasformi in un «affossa Italia». C’è un
dilemma strategico. Da un lato, l’Italia
dovrebbe porre il veto in sede di Consiglio
europeo (tavolo intergovernativo) e/o il
Parlamento nazionale bocciare il Mes perché
contiene clausole suicide di cui una è plateale:
possono accedere ai finanziamenti in caso di
crisi di fiducia sul loro debito solo gli Stati che
rispettano i parametri europei di stabilità o che
sono in tendenza a farlo. L’Italia, con un
rapporto debito/Pil del 135%, sarebbe fuori e
dovrebbe gestire l’eventuale crisi con
megatasse patrimoniali e prelievi forzati sui
conti correnti delle famiglie. D’altro lato, se
Roma rifiutasse il nuovo Mes, a cui ha dato con
sorprendente dilettantismo il suo consenso nel
giugno scorso, segnalerebbe una debolezza che
le toglierebbe la fiducia del mercato
internazionale, fondamentale per i flussi di
capitale di investimento, mentre, pur
disordinata e declinante, è molto più solida di
quanto appare. Inoltre, è interesse nazionale
primario che l’Ue si muova verso una maggiore
condivisione dei rischi e ciò richiede una
funzione comunitaria di «prestatore di ultima
istanza»– che se ci fosse porterebbe a zero lo
spread e ridurrebbe il costo del debito- tipo il
Mes. Cosa è razionale fare? Capire i punti
critici. Il più importante da cambiare, qualora
non sia già stato fatto in extremis, riguarda la
definizione preventiva delle nazioni che
possono accedere al salvataggio del Mes. Se
l’Italia ne fosse fuori, e ora lo sarebbe, allora il
mercato sconterebbe un rischio di insolvenza
che in realtà non c’è, massacrando l’economia.
Il correttivo è lasciare che il Mes si attivi solo
dietro richiesta di una nazione. Poiché l’Italia
non ha problemi di solvibilità– se la Bce
continua a sostenerne il debito– potrà evitare la
condizionalità del Mes semplicemente non
ricorrendovi. Se così, monitorando altri punti
critici, l’Italia potrà firmare. Chi scrive, poi, ha
la sensazione, corroborata da alcuni specialisti,
che il Mes sia solo uno strumento per salvare
con soldi europei le grandi banche tedesche
che, per la spazzatura non ripulita in bilancio,
devono essere ricapitalizzate. In questo tema
intravedo uno spazio negoziale per l’Italia. Ma
resterà piccolo fino a che Roma non mostrerà
di poter sovranamente ridurre il debito e
incrementare la crescita.

www.carlopelanda.com •> GIANSANTI PAG15
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L’ALTRODRAMMA
Noncel’hafatta
ilpensionatotravolto
dall’autoaCoccaglio
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www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

NUOVA OPEL CORSA
Potremmo parlarne per ore.
Ma è più divertente guidarla!

SCELTA
OPEL TOP

AL MESE
BENZINA
DIESEL
ELETTRICA139€DA

Nuova Corsa 1.2. 75hp SS MT5 Edition al prezzo promo di 11.550 €, oltre oneri finanziari; anticipo 2.500 €; importo tot. del credito 10.498,72 €. L’offerta SCELTA 
OPEL TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del 
valore di 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Prov. MI (Incendio e Furto del valore di 198,72 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 
6.663,93 €; interessi 1.030,20 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo 
tot. dovuto 11.685,93 € in 35 rate mensili da 139,00 € oltre a rata finale pari a 6.663,93 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,25% . Offerta valida fino al 30/11/2019 con 
permuta/rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione 
Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagine a titolo di 
esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 4,7; Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 106.  Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, 
tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.
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