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ILDRAMMA.Nonostantei soccorsi nulladafare per un bambinoche si trovavanellastruttura divia Rodi conlafamiglia

Maloreinpiscina:muorea6anni
Ilpiccoloavrebbedovutofesteggiareilcompleannooggi.Dispostal’autopsiaperfarlucesullecausedeldecesso

Ilflash mob inscenato ieriaMontirone controilprogetto delbitumificio

•> NELLOSPORT

LaFerrari«doppiata»
eilGardainsuperabile

IL PESO DELL’EMERGENZA. Molti negozi in centro hanno dovuto interrompere l’attività I genitori e il fratello maggiore
hanno assistito alla scena dispe-
rati: Ansh in acqua che si sente
male, il bagnino che riporta il
corpo a bordo vasca, le operazio-
ni disperate dei soccorritori per
salvargli la vita. Ma il piccolo,
che avrebbe compiuto oggi 7 an-
ni, è morto.  •> PARI PAG9CCCChhhhiiiiuuuussssooooCChhiiuussoo

ppppeeeerrrrppeerr
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MONTIRONE.Ilsuggestivoflashmobapartecipazionelimitataperragionidisicurezzaèstatoseguitoviasocialdamilleresidenti

Unpaesemobilitatocontroilbitumificio
In strada, per ragioni di sicurez-
za, sono potuti scendere in due-
cento. Ma altri mille cittadini
hanno partecipato virtualmen-
te via social al suggestivo flash
mob organizzato ieri a Montiro-
ne per bloccare il progetto del
bitumificio. Il comitato che si
oppone all’impianto ha definito
l’agenda della mobilitazione:
chiederà un incontro con il pre-
fetto, promuoverà una raccolta
di firme e consulterà un gruppo
di esperti.  •> MORABITO PAG14

di CARLO PELANDA

LaUenonciaiuta?
Sipuòfaredasoli

L’
esito del negoziato intergovernativo
sui fondi europei non è stato
soddisfacente per l’Italia e ciò riporta
l’attenzione sui mezzi sovrani per
reperire le risorse d’emergenza. Con

urgenza. Si sta instaurando la profezia
ansiogena di un autunno catastrofico per
l’economia. I dati di contagio nel mondo stanno
alzando il rischio, sia di una ripresa lenta dei
flussi internazionali che di una grave recessione
globale. Non bisogna spaventarsi, ma servono
extra-risorse subito, non aumentando il debito
pubblico per evitare la percezione di insolvenza
dell’Italia. Possibile?

Certamente. Non se ne parla perché il governo
ha puntato tutto sulla solidarietà europea,
sbagliando strategia: qualche soldo verrà, ma
con complicazioni, in quantità insufficienti e
tardi. Quindi ora se ne deve parlare. All’Italia
servono dai 150 ai 200 miliardi di cassa non a
debito per almeno 18 mesi, cioè fino a quando
non ci saranno un vaccino o terapie che
minimizzino il rischio, accelerando la ripresa
nazionale e globale. Questi soldi non a debito
possono essere reperiti dallo Stato lanciando un
prestito irredimibile a 100 anni: dà diritto a un
rendimento annuale per un secolo in cambio
della rinuncia al rimborso del capitale, cosa che
appunto lo rende non classificabile come
debito. Lo ha appena fatto l’Austria per reperire
2 miliardi di cassa urgente. È attraente una tale
obbligazione (quasi) perpetua? Sicuramente lo
è per investitori istituzionali (fondi pensione,
assicurazioni, etc.) perché di fatto si compra
moneta carica di rendimento intrinseco che la
protegge dall’inflazione, ma lo è anche per
piccoli risparmiatori se la trasmissione
ereditaria non è tassata. In conclusione, c’è uno
strumento nazionale, semplice e rapido che
permetterebbe all’Italia di «fare da sola» pur
sotto l’efficace ombrello protettivo della Bce,
anche riconquistando reputazione.

 www.carlopelanda.com

SERIEA

IlBresciabatte
laSpalal93’
erimanda
laretrocessione

•> MORABITO PAG11

LONATO
Tragicoincidente
Un’autotravolge
cavalloecavaliere
Muorel’animale

Si può sorpassare e anche
doppiare una Ferrari, ma
non si può superare «la»
Ferrari: il cavallino ram-
pante è una categoria a
parte perché è ormai un
simbolo immateriale, un
ideale di perfezione che
non richiede una reale per-
fezione per essere tale. Un
classico, un emblema, un
mito. Ecco perché non si

può dire che la casa di Ma-
ranello, mentre in Formu-
la Uno le rosse colleziona-
no figure imbarazzanti,
abbia scelto il momento
sbagliato per il nuovo set
fotografico dei modelli di
punta, 488 Spider e F12
Berlinetta, in questi gior-
ni sul Garda: non è mai il
momento sbagliato per
un mito. E men che meno

il luogo sbagliato: anche il
Garda cantato e vissuto
dai poeti, da Virgilio a
Goethe, da Catullo a D’An-
nunzio, è un luogo del mi-
to. Due emblemi di bellez-
za che si incontrano: il Be-
naco e la Ferrari. Possono
avere un carburatore che
non carbura, un depurato-
re che non depura. Ma un
mito è sempre un mito.

•> GIANSANTIPAG 8
•> GATTA PAG10

LACELEBRAZIONE
AMonigaunamessa
perricordare
levittimedelvirus

•> SPATOLA PAG10

ILBILANCIO
Ilreportregionale:
decessiaquotazero
ABrescia6positivi

MOTOMONDIALE

Quartararoèunmissile
maDoviziosoc’è •> PAG21

CICLISMO

Dancellietuttiicampioni
diCastenedolo •> PAG32-33

RICAMBISTA SPECIALIZZATO
ELETTRICO • MECCANICO • ELETTRONICO 

CARROZZERIA • CAR AUDIO 
ACCESSORI • TELEFONIA

BRESCIA - VIA DALMAZIA, 127 - Tel. 030 3540140  
e-mail: cdrauto@cdrauto.it

LA TUA AUTO IN BUONE MANILUMEZZANE (BS)
VIA S.FILIPPO NERI 146  

030 8925712 - 3394206390

occhiali da sole
che partono
da € 120

scontati 
a € 50

DOMANI
IL TAGLIANDO SPECIALE

da 20 Punti

Vo
ta

 la
 m

ig
lio

re
 G

el
at

er
ia

D
O

M
A

N
I I

L 
TA

G
LI

A
N

D
O

 S
PE

C
IA

LE
 D

A
20

 P
un

ti
P

os
te

Ita
lia

ne
S

.p
.A

.-
S

p
ed

.i
n

a.
p.

-D
.L

.3
53

/2
00

3
(c

on
v.

in
L.

27
/0

2/
20

04
n.

46
)a

rt
.1

,c
om

m
a

1,
D

C
B

B
re

sc
ia

y(
7HB

5J1
*LQ

SKK
O(

+"!"
!_!$

!z

ds: DamatoA


