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LESTRUTTURE
Arrivaagliospedali
diIseoeChiari
lanuovamacchina
peritamponi

Una frazione di secondo, e il ca-
ne l’ha aggredita. Azzannando-
la alla testa. Vittima una bambi-
na di un anno e dieci mesi ferita
in modo gravissimo mentre gio-
cava nel giardino della casa dei
nonni a Cividate Camuno. La
bambina aveva già perso molto
sangue quando i genitori, pre-
senti anche loro in casa, sono in-
tervenuti per allontanare l’ani-
male e riuscire a soccorrerla. La
piccola vittima è stata trasferita
in elisoccorso nel reparto di te-
rapia intensiva dell’ospedale di
Bergamo. Le sue condizioni so-
no definite disperate. •> PAG 16
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OraperCellinosipuò
giocaresoloaBrescia

•> CHIARI PAG6

VIAGGIOINPROVINCIA
Ghedi,unapesante
elungastoriadilutti
Maoralenascite
infondono speranza

INUMERI
Terapieintensive:
perlaprimavolta
ilrialzodeiricoveri
inLombardia

LIMONE. LavittimagestivaunagriturismoaTremosine

Conilsuvnelburrone
Perdelavitaun53enne

OMICIDIO A MILZANO

IparentidiSusy:
«Ciprenderemo
curanoideifigli»
Oggil’interrogatorio

La posizione di Massimo
Cellino sulla ripresa dei
campionati era poco chia-
ra dall’inizio. Non c’era
coerenza tra le dichiara-
zioni di solidarietà nei
confronti dei bresciani,
espresse in una lettera, e il
voto unanime in Lega per
non fermare il calcio. Per
questo l’ultima uscita del
presidente («Ho cambiato

idea, si deve tornare a gio-
care, altrimenti qui falli-
sce tutto») al massimo su-
scita un sorriso. Sorpren-
de invece che Cellino non
voglia muoversi da Bre-
scia: «Se si gioca la squa-
dra resta al Rigamonti».
Ma come? Sbandieri che
chi vuol far riprendere il
campionato non si rende
conto della situazione a

Brescia e poi non ci si muo-
ve da qui? Lo stadio, an-
che in caso (remoto) di
riammissione del pubbli-
co, sarebbe vuoto nel suo
cuore pulsante, la Curva
Nord, «per doveroso ri-
spetto per tutti coloro che
stanno soffrendo in que-
sto drammatico periodo».
Lo scrivevano i tifosi: Cel-
lino l’ha già dimenticato?
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Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:
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«Teatrichiusi:così
laculturamuore» •> PAG33

PALLAVOLO

«Mammeesportive:è
purelanostrafesta»  •> PAG30
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CIVIDATE. La piccola è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Bergamo

Azzannatadalcanedelnonno
Bimbadi22mesiinfindivita

Labimba è ricoverataall’ospedale diBergamo incondizioni disperate

di CARLO PELANDA

L’Italiaeildebito
partitainEuropa

S
e la Banca centrale europea potrà
continuare ad agire come prestatore
illimitato di ultima istanza,
comprando parte dei debiti emessi
dalle euronazioni e trattenendoli a

lungo nel proprio bilancio allo scopo di
sterilizzarli, allora l’Eurozona, e l’Italia in
particolare, potranno attutire la crisi e
superarla. In caso contrario saranno guai.

La recente sentenza della Corte costituzionale
tedesca, che impone alle autorità nazionali un
esame sulla conformità della Bce al suo statuto,
mostra che la Germania vorrà mettere limiti.
Da un lato, la pretesa giurisdizionale della Corte
tedesca è infondata: la Banca centrale europea
risponde solo alle istituzioni dell’Ue e alla Corte
di giustizia europea. E quest’ultima lo ha
ribadito seccamente. Dall’altro, è molto
probabile che la Corte tedesca abbia agito in
modo anomalo sulla spinta di una pressione
politica. Berlino, infatti, non ha digerito che la
Bundesbank, contraria all’azione illimitata
della Banca centrale europea, sia stata messa in
minoranza entro la Bce stessa. E sta reagendo,
usando uno strumento indiretto e
apparentemente neutrale, per affermare sia il
proprio ruolo dominante sia il modello,
semplificando, di una Bce che non aiuta gli Stati
perché questi devono arrangiarsi da soli, cioè di
rigore.

Il punto per l’Italia, penalizzata da un enorme
debito pregresso e alle prese - come altri - con
l’emergenza legata alla pandemia da
Coronavirus, è che ha bisogno di fare molto
extradebito subito per compensare il buco
creato dalla crisi. L’Unione europea ha tolto i
limiti di indebitamento e la Bce è pronta ad
acquistare debito italiano per quanto serve,
anche oltre i limiti degli interventi d’emergenza.
E lo fa non per amore, ma per necessità: se
Italia e altri non ottenessero risorse sufficienti e
la sterilizzazione di parte del debito extra,
salterebbe l’euro.

In sintesi, la Banca centrale europea sta
garantendo la stabilità dell’Eurozona come
scritto nella sua missione primaria. Ma per farlo
è costretta a forzare i limiti statutari e la
Germania vuole riportarla entro questi. Sarà
una partita difficile. Per vincerla l’Italia dovrà
sia consolidare l’alleanza che difende
l’indipendenza della Bce, sia mostrare capacità
proprie di riduzione del debito e di efficienza
economica, che al momento sono ancora
insufficienti. Il secondo punto è tanto
importante quanto il primo.

 www.carlopelanda.com

Stava tornando a casa dopo
un sopralluogo a un suo appez-
zamento in quota, quando nei
pressi della baita Segala, in terri-
torio di Limone, ha perso il con-
trollo del suo Suv finendo in un
burrone. Il volo di 200 metri
non ha lasciato scampo a Giu-
seppe Pace, gestore dell’agrituri-
smo Val D’Egoi a Tremosine.
Dopo che il Soccorso alpino ha
individuato la carcassa del fuori-
strada in fondo alla scarpata, so-
no intervenuti i Vigili del fuoco
che, al termine di una comples-
sa operazione, ha recuperato il
corpo ormai senza vita del 53en-
ne.  •> SCARPETTA PAG20 Lavittima GiuseppePace
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PRIMA DOMENICA «LIBERA». In provincia fila tutto liscio, a Brescia Campo Marte viene chiuso per l’afflusso eccessivo
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Tel. +39 030 826010

Office ForniturePRESENTANDO QUESTO COUPON SI AVRÀ
LA DICHIARAZIONE ENEA GRATUITA
EFFETTUATA DA UN TECNICO SPECIALIZZATO

Collebeato (BS) - Traversa De Gasperi, 1 - Tel. 030 2511033
Cell. 329 4482731  - info@seradserramenti.it
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