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Secondo caso
nel Bresciano:

è una ginecologa
di Cellatica che lavora
a Manerbio. Potrebbe

aver avuto contatti
col paziente positivo

di Pontevico
In Lombardia

altri tre morti
e 39 nuovi infettati

Il virus intanto arriva
anche al Sud
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Cambio in vista al vertice di
A2A. Se la riconferma alla presi-
denza di Giovanni Valotti era
già esclusa, ora lo è pure quella
dell’ad Valerio Camerano. Sono
in arrivo come presidente Mar-
co Patuano (ex numero uno di
Telecom Italia) e come ad il bre-
sciano Renato Mazzoncini, già
numero uno delle Ferrovie del-
lo Stato. Venerdì le candidature
saranno ufficializzate dai sinda-
ci di Milano Sala e di Brescia
Del Bono.  •> BORMIOLI PAG13 Lesededi A2Ain viaLamarmora aBrescia. Ivertici sono inscadenza

LAMULTIUTILITY.Sia ilpresidenteuscente Valottiche l’adValerio Camerano nonsaranno confermati

A2A:sceltiPatuanoeMazzoncini
PONTOGLIO

Arrestatisubito
dopolarapina
alsupermercato

BAGOLINO
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dauntronco
lotrovanomorto
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Nel2019risultati
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increscitadel25%
econsolidamento
dellepartnership

di ERNESTO AUCI

Dannienormi
perl’economia

L
a salute prima di tutto, hanno detto
all’unisono tutti i politici romani e
locali. Ma il problema sta sul «come»
questo giusto proposito viene messo in
pratica. Non bisogna alimentare

l’allarmismo, ma neppure far nascere il sospetto
di voler nascondere la verità. Ma certo è strano
che il virus ha colpito molto di più l’Italia rispetto
ad altri paesi europei che commerciano con la
Cina più di noi e che non hanno bloccato i voli
con quel paese. È poi testimonianza del non
brillante stato di salute della nostra
informazione se da noi il dibattito si è fatto
subito isterico, se abbiamo indotto i politici e gli
amministratori a prendere decisioni drastiche
con lo scopo di cautelarsi non solo rispetto alla
diffusione del virus, ma anche nei confronti della
Magistratura che ha incriminato gli studiosi per
non aver previsto il terremoto dell’Aquila e
condannato l’ex sindaco di Genova per non aver
chiuso le scuole prima di una disastrosa
alluvione.

In questo clima nessuno ha pensato a quali
conseguenze si potranno avere per la nostra
economia, e più in generale per la coesione
sociale, da una prolungata stasi delle attività. Le
città deserte, i negozi chiusi così come cinema e
bar. Le fabbriche che invitano i propri
dipendenti a stare a casa e se possibile a operare
tramite mezzi telematici, i turisti esteri che
cancellano i viaggi nel nostro paese, mentre
quelli italiani non si sognano nemmeno di
prendere un treno per il Nord con il rischio di
rimanere bloccati per ore nelle campagne
lombarde.

Tutti le previsioni ci davano, prima della
diffusione del virus, in stagnazione. Ora alcuni
pensano che se questa situazione dovesse durare
alcune settimane l’economia italiana potrebbe
scendere per quest’anno di quasi un punto
percentuale. Un disastro. Altri, tra cui il Fondo
monetario pensano invece che se l’epidemia
verrà messa sotto controllo nell’arco di poche
settimane potrebbe esserci una veloce ripresa
della produzione tanto da recuperare
rapidamente i livelli pre crisi.

Forse bisognerebbe cogliere l’occasione per fare
qualche riforma importante come lo snellimento
delle procedure burocratiche, il sostegno agli
investimenti, gli sgravi per i lavoratori che
vorranno recuperare con gli straordinari il
tempo perso. E soprattutto il Governo, i
presidenti delle Regioni, i sindaci la devono
smettere di diffondere il panico. Prendano una
posizione circa la gravità della malattia,
provvedano a curare i casi gravi, ripristinino
quanto prima condizioni di vita «normali».

POZZOLENGO

Autofuoristrada
unneonato
didiecigiorni
ingravicondizioni

Domani era prevista la
riunione del consiglio pro-
vinciale per esaminare il
bilanciomacausa Corona-
virus è stato rinviato. Eh
sì, bisogna evitare gli as-
sembramenti, non si sa
mai cosa può succedere se
mettinellastessa stanza se-
diciconsiglieri più il presi-
dente. Il contagio può di-
ventare incontrollabile. E

poi il numero 17 porta sfi-
ga, meglio cancellare la se-
duta. Ora che dopo la rifor-
maDelrio gli organi politi-
ci della Provincia siano di-
ventati inutili è cosa nota,
ma questo eccesso di zelo
nel rinviare il consiglio
provincialeper«l’emergen-
za Coronavirus» (cosa as-
solutamente non richiesta
dall’ordinanzadellaRegio-

ne) autocertifica l’ormai
assodata irrilevanza dei
vertici del Broletto. L’altro
ierialla faccia degliassem-
bramenti più di cento am-
ministratori si sono riuni-
tia SantaGiuliaper parla-
re della gestione dell’emer-
genza. Ma il consiglio pro-
vinciale meglio di no, si
può farne a meno. In 17
poi, meglio toccare ferro.

ESAME BAROPODOMETRICO

COMPUTERIZZATO

GRATUITO DEL PIEDE

PLANTARI SU MISURA 
SPORTIVO - ADULTO - BAMBINO
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

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


