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Mentre si chiude il 2019 e dei
corrispettivi regionali alla me-
tropolitana non c’è traccia,
emerge il primo faccia a faccia
tra Comune e Regione. La novi-
tà arriva dalla Conferenza regio-
nale del Tpl. Il Pirellone si sta
orientando verso la costituzio-
ne di un fondo per finanziare al-
cune operazioni infrastruttura-
li da considerare in maniera
«particolare»: tra queste figure-
rebbe anche la metropolitana
di Brescia. Una soluzione che
porterebbe stabilità ai conti.
 •> VARONE PAG7

Saranno gli accertamenti medi-
co legali a stabilire se il decesso
di Giovanni Silvestri è stato pro-
vocato da un attacco cardiaco o
dai traumi riportati nell’impat-
to della sua automobile contro
una rete di recinzione di un’abi-
tazione. La tragedia costata la
vita al 42enne residente a De-

senzano si è consumata ieri po-
meriggio attorno alle 15,30 a
Solferino appena oltre il confi-
ne mantovano. La vittima alla
guida di una Volskwagen Polo
stava percorrendo via Delle Spa-
de quando nell’affrontare una
semicurva ha perso il controllo
dell’utilitaria schiantandosi

contro la recinzione di un’abita-
zione. Giovanni Silvestri è mor-
to mentre veniva trasferito in
autoambulanza all’ospedale di
Castiglione delle Stiviere. Il
42enne - che aveva lavorato co-
me autista di pullman e bar-
man- lascia i genitori e la sorel-
la.  •> AVIGO PAG 14

DESENZANO.Gli accertamenti stabiliranno se Giovanni Silvestri è deceduto per un malore o per traumi

Escedistradaemuorea42anni

SERIEC-DILETTANTI

Feralpisalòpari
LaCalvinadomina
emandainpezzi
ilFranciacorta

Per adesso la beffa non c’è
stata, ma il danno (e il pe-
ricolo) sì. Succede a Breno,
dove quella dei cantieri
pubblici lanciati in orbita
dalla vecchia giunta Fari-
soglio si sta trasformando
in una telenovela con tan-
to di colpi di scena. Ma
non è una fiction.

Del resto è difficile imma-
ginare di intervenire su

un territorio insieme mol-
to antico e fragile senza in-
contrare sorprese. Ecco
perché l’autosilo sotterra-
neo di una piazza storica
è stato fermato per mesi
dal continuo emergere di
reperti archeologici; ed ec-
co perché qualcuno «pa-
ga» i sogni dell’ex sinda-
co, oggi presidente della
Comunità momtana, ri-

trovandosi una frana
quasi in casa, incrocian-
do le dita ogni volta che
piove. Per adesso, infatti,
l’ascensore per il castello
sta solo causando cadute
di fango verso il basso, e
mentre i detriti travolgo-
no muri antichi e prezio-
si, l’orbita delle grandi
opere sembra ridursi a un
atterraggio d’emergenza.
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L’ASSEMBLEA
Mediciinprima
linea:«Prendersi
curadeimalati
primoobiettivo»
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CALCIO. Ribaltone in panchina nel Brescia: dietrofront di Cellino dopo il disastro nel derby
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LASVOLTA.Al Pirellone

Metrò,risorse
garantite
daunfondo
dellaRegionedi CARLO PELANDA

Ingiococisono
inostririsparmi

S
e volesse, il premier Conte potrebbe
chiedere il rinvio, e un ulteriore
approfondimento, del trattato
intergovernativo che definisce il
nuovo meccanismo europeo di

stabilità (Mes) con un argomento fortissimo: il
Mes viola platealmente l’articolo 47 della
Costituzione italiana che tutela il risparmio in
tutte le sue forme. Il punto: l’attuale testo
prescrive che il Mes può concedere prestiti agli
Stati in difficoltà solo se questi rispettano i
limiti di indebitamento. In caso contrario allo
Stato richiedente viene imposta una
ristrutturazione del debito che implica il ricorso
al risparmio residente - prelievo sui conti
correnti, tassa patrimoniale, ecc. - come
condizione per la concessione del prestito
stesso. A parte l’assurdità di prevedere prestiti a
chi non ha bisogno e negarli a chi lo ha, c’è un
evidente rischio senza copertura per il
risparmio. Inoltre, c’è un rischio derivato
indiretto: in caso di guai ed essendo fuori
parametro, l’Italia dovrebbe contribuire con
parecchi miliardi al Mes senza poterli utilizzare,
togliendo così risorse alla soluzione di problemi
interni che, alla fine, dovrebbero essere trovate
drenando il risparmio privato. Si può obiettare
che la formula del Mes ha una qualche
flessibilità perché tiene in conto la solvibilità del
debito nonché la tendenza al riordino. Ma ciò
apre un’altra questione: può un trattato
europeo avere forza superiore della
Costituzione? Solo se questa lo ammette.
L’articolo 11 recita che l’Italia può cedere
sovranità solo alla condizione di parità con altri
Stati. Il Mes non è un’istituzione comunitaria,
ma intergovernativa dove i criteri, pur restando
il diritto di veto, sono più vulnerabili a
discrezionalità contingenti di tipo (geo)politico
con rischio di disparità. Vista la storia recente
dell’Ue dove l’Italia si è trovata spesso
compressa, sarebbe un rischio - ricattabilità -
rendersi condizionabili da tale organismo. Il
ministro dell’Economia ha negato queste
preoccupazioni perché, probabilmente, gli è
stato detto che se l’Italia vuole una maggiore
condivisione europea dei rischi, come
precursore dell’unione bancaria, deve
ingaggiare come garanzia del suo enorme
debito statale il risparmio privato residente.
Tale ministro, invece di rispondere
annunciando una riduzione sovrana del debito
vendendo patrimonio pubblico, ha accettato il
ricatto, ma violando l’articolo 47 il cui rispetto
va ripristinato rinegoziando il Mes e dando
priorità a un piano sovrano tagliadebito.

www.carlopelanda.com

coper.it

di PRENCIPE MICHELE
Il campo di attività attuale

dell’IMPRESA PRENCIPE COSTRUZIONI comprende:
Nuove Costruzioni - Ristrutturazioni - Manutenzione stabili - Rifacimento Tetti

Posa pietra e autobloccanti, - Posa contorni in marmo e tufo
Realizzo di muratura in pietra - Impianti fognari

Interventi di opere edili di qualsiasi natura - Interventi anche di un giorno

Ci avvaliamo della collaborazione di imprese per:
Bonifi ca e smaltimento amianto

Isolamento termico e acustico - Impermeabilizzazione - Lavorazioni in cartongesso
Pavimentazioni - Tinteggiature e smaltature di tutti i tipi 

 Impianti idrico-sanitari e elettrici

Concesio (BS) - Via S. Lucia 26Concesio (BS) - Via S. Lucia 26

 Cell. 349 5675859
prencipecostruzioni@gmail.com
www.prencipecostruzioni.it 
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