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Ha respinto l’assalto dei banditi
a fucilate. Nelle campagne di
Calcinato si sono vissute l’altra
nottescene daFar West. Trecol-
pidi armadafuocohannosquar-
ciato l’oscurità mettendo in fuga

un commando che aveva preso
di mira la cascina Palazzina a
Ponte San Marco. Tutto è acca-
duto a mezzanotte. Un 25enne,
parente del titolare dell’azienda
agricola, ha scorto degli indivi-

dui che avevano fatto irruzione
nel piazzale. A quel punto l’agri-
coltore ha imbracciato il fucile
da caccia regolarmente denun-
ciato ed ha sparato.
 •> MORABITO PAG10
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IL FUNERALE. Folla a Bedizzole per l’ultimo saluto alla 39enne uccisa

ILCASO.MadreefigliosalvatidallaPoliziaaVicenza
Botte incasa.EdaBresciaparte l’allarme

ILREPORTERSAF

Foresteeboschi
Brescialapiùverde
dellaLombardia
•> REBONI PAG12

SANREMO
Domaniscatta
ilFestival:Faustini
accendeilsogno
•> LAFFRANCHI PAG47

ILGEMELLAGGIO
LaretedeiNobel
Cortenoentra
nelnomediGolgi
•> FEBBRARI PAG13

•> BUIZZA PAG6

L
o scenario economico italiano è
diventato più preoccupante. Il quarto
trimestre 2019 ha mostrato una
tendenza recessiva. Inoltre, l’impatto
del coronavirus cinese porterà

problemi in alcuni settori produttivi. La
combinazione tra cedimento del mercato
interno e situazione esterna impervia potrebbe
portare la crescita del Pil sotto zero nel primo
semestre 2020 e rendere insufficiente il suo
rimbalzo nel secondo. Già debolissima, non
essendosi ancora ripresa dalla crisi del 2008 e
da quella - più grave - di eccesso depressivo del
rigore 2011-14, l’Italia non può permettersi un
peggioramento della sua malattia economica
che renderebbe strutturale il declino in atto.
Serve una terapia d’urgenza.

La potrà somministrare il governo italiano?
Improbabile, in base a quello che sta
annunciando, cioè una riforma fiscale che
sposta le tasse senza ridurle nonché qualche
spicciolo ai dipendenti, ma non ai pensionati
che se avessero qualche soldo in più lo
spenderebbero subito per consumi e nipoti,
stimolando la domanda, invece di risparmiarlo
per paura del futuro, nonché del tutto
insufficienti investimenti. Inoltre, pesano i
vincoli europei al bilancio che riducono lo
spazio per investimenti interni. Ma non è da
escludere che succeda qualcosa di nuovo a
livello europeo con ricadute positive
sull’economia italiana. La Germania sta
soffrendo la crisi dell’export in Asia ed è a
rischio recessivo come l’Italia. La Francia ha
perso molto Pil a causa degli scioperi prolungati
e delle rivolte degli impoveriti (sta peggio
dell’Italia) e non c’è consenso per riforme di
efficienza: tale situazione di male comune
dovrebbe indurre l’Ue, dominata dai due, a
ridurre il rigore, la Bce a mantenere, forse
aumentandola, una postura di iperstimolo
monetario e, soprattutto, a generare più
investimenti. Va poi considerato che l’America
a conduzione Trump teme l’impatto interno di
una crisi globale in un anno elettorale e che per
questo farà di tutto per stimolare il ciclo
economico con esiti positivi indiretti sugli
europei e l’Italia. Ma a condizione che vi sia una
maggiore convergenza geopolitica tra Ue ed
America capace di favorire un trattato di libero
scambio tra i due e lo spostamento dell’export
tedesco ed italiano più verso l’America stessa
per compensare la riduzione di quello verso la
Cina in crisi. Se così, l’industria italiana troverà
nuovamente condizioni di crescita, trainando il
resto, nonostante i limiti del governo attuale.
 www.carlopelanda.com

Unaterapia
anchesuiconti
di CARLO PELANDA

SALUTE.Ricercaall’ospedale Spallanzanidi Roma

Isolatoilcoronavirus
EdaWuhanilracconto
diunavocebresciana
Ora che si conosce meglio la sua
«faccia», combattere il corona-
virus potrebbe essere più facile:
nella corsa dei laboratori di tut-
to il mondo, l’Italia incassa un
successo riuscendo a isolarlo e
depositando le informazioni
per metterle a disposizione del-
la comunità scientifica. Il meri-
to è di un team tutto femminile
dell’istituto, tre ricercatrici di

cui una precaria. E mentre in
città e provincia Forza Nuova
invita a boicottare i negozi cine-
si affiggendo cartelli fuori da ne-
gozi e locali, da Wuhan ecco la
voce bresciana di Sara Platto,
che abita da 7 anni nella città
cinese: «Le autorità stanno fa-
cendo il massimo, tra un mese
respireremo. E io non mi muo-
vo, per dovere».  •> PAG2-3e 7

CALCINATO.Un 25ennespara emettein fuga ilcommando che avevafattoirruzione incascina

Banditirespintiafucilate

•> GIANSANTI PAG8-9

Imanifesti«contro»
nelladifesaaoltranza

•> MORABITOPAG 5

ICONTROLLI

Giovaniemovida:
laPoliziaLocale
incentrostorico
controlosballo

Mentre c’è chi fa di tutto
per lavorare attivamente
nel contrasto ad un’emer-
genza planetaria (allo
Spallanzani di Roma
un’equipe italiana ha iso-
lato il coronavirus), men-
tre da Wuhan la testimo-
nianza della bresciana Sa-
ra Platto spiega come le
autorità cinesi stiano fa-
cendo i salti mortali per

fronteggiare la situazio-
ne, mentre lei stessa resta
in Cina con l’intenzione
di mettere a disposizione
le proprie competenze)
qualcuno, Forza Nuova,
pensa sia meglio «proteg-
gerci» affiggendo cartelli
in giro per la provincia in-
vitando a comprare italia-
no: la prossima volta ma-
gari saremo invitati ad

andare in giro bardati di
mascherine... Stupisce co-
me, ancora una volta, ci si
preoccupi più di andare
«contro» e mai «verso»:
una difesa di posizione
che non pare portare da
nessuna parte. E comun-
que sì, gli italiani vanno
difesi: ci teniamo ben stret-
ti Sara Platto e i medici
dell’ospedale romano.
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PIÙ IL PREZZO

DEL QUOTIDIANO

IN EDICOLA ACALCIO

Brescia,Corinirimane
Lasalvezzaèa-4 •> PAG18-19

BASKET

Germani,settimana-no:
èilterzostopdifila •> PAG40-41

tel. 035 525325    www.fratellipelandi.it

TAGLIO AL PLASMA E OSSITAGLIO

LAMIERE PER CALDARERIA

COMMERCIO LAMINATI
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