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Notte in stile Far West a Erbu-
sco dove, probabilmente dopo
una lite, sono stati esplosi colpi
di pistola. La sparatoria è avve-
nuta nei pressi del bar Mi Vida
lungola via per Rovato. Sull’epi-
sodiostanno cercando di fare lu-
ce i carabinieri della Compa-
gnia di Chiari. Le indagini devo-
no appurare anche un nesso tra
i colpi di pistola esplosi in strada
e il 27enne che è stato curato per
una leggera abrasione al brac-
cio. Standoai primi accertamen-

ti, suffragati da una serie di ri-
scontri, davanti al locale sareb-
be scoppiata una violenta lite
tra due gruppi di persone. Sem-
bra si trattasse di stranieri. Ad
un certo punto qualcuno avreb-
be estratto un’arma esplodendo
alcuni colpi. Dallo stretto riser-
bo delle indagini non è trapela-
tose siano stati trovati dei bosso-
li nella zona. La chiave del «gial-
lo» potrebbe essere racchiusa
dai filmati girati dalla videosor-
veglianza.  •> CHIARI PAG13

LARASSICURAZIONE
«Donneincinte
lagravidanzanondà
eccessiviproblemi»
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Campionatostravolto:
unbeneperilBrescia?
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L’EMERGENZA.Rinnovatele restrizioniper teatri,cinema ecelebrazioni religiose.In provinciasi registrano altridecessi

Coronavirus,3imortiaBrescia
Diventanopreoccupanti inumerialCivile:altri10ricoveri.Operativeletensostruttureperil«pre-triage»

ILGIALLO.Icarabiniericercanodifarelucesull’episodioavvenutoinviaperRovato.Un27enneferitoleggermenteaunbraccio

Spariemisteri,nottedipauraaErbusco

di CARLO PELANDA

Aiutialleimprese
unacurad’urto

D
ue settimane fa gli analisti di
mercato si interrogavano sulla
caduta dell’economia globale, dovuta
alle misure di contenimento del
Coronavirus che bloccano le attività

produttive e i flussi commerciali. E si
chiedevano se la successiva ripresa avrebbe
avuto un rimbalzo rapido, oppure un rimbalzo
meno rapido sperando comunque nel primo
scenario. Ma i dati più recenti hanno spostato le
probabilità verso il secondo, alzando il rischio di
un impatto economico più grave di quanto
governi e banche centrali avessero pensato.

Scenario epidemiologico di caso peggiore
ipotetico in via di precisazione: 30% della
popolazione mondiale contagiata; l’80% di
questa asintomatica e senza necessità di cure
particolari; il 15% bisognosa di cura, ma non di
ospedalizzazione; il 5% con tale necessità.

In tale ipotesi il pur limitato numero della
domanda di ospedalizzazione eccederebbe di
gran lunga l’offerta. Per tale motivo i governi
devono limitare la massa di contagio con
quarantene e blocchi per renderla gestibile, ma
così provocando danni economici massivi. Per
l’Italia lo scenario di caso peggiore rischia di
essere quello di una depressione. Soluzioni. La
ricerca di un vaccino è in accelerazione. Inoltre,
la gran massa della popolazione non ne
risentirà e ciò indurrà ottimismo. Ma ci vuole
qualche mese e in questo tempo il danno
economico potrebbe essere catastrofico per
alcune nazioni, tra cui l’Italia, se non venissero
attivate soluzioni «attive» fortissime. La
speranza è che il governo capisca la priorità di
fornire cassa alle imprese danneggiate creando
un fondo di garanzia statale, almeno fino a
15-20 miliardi, del credito alle aziende, con
rientro rateizzato lungo, più ampio se serve.
Questo è un minimo necessario per salvare
imprese, banche e lavoro nei prossimi sei mesi.

www.carlopelanda.com

SONO17IN CITTÀ

Punticomunità:
periquartieri
unarisorsa
dasfruttaredipiù

Avrebbe dovuto giocare ie-
ri contro il Sassuolo, il
Brescia. A porte chiuse, al
Mapei Stadium di Reggio
Emilia. La Lega A ha deci-
so diversamente e allora
il club presieduto da Mas-
simo Cellino le ha inviato
una lettera di diffida, chie-
dendo che i recuperi siano
fissati in una data più vi-
cina rispetto al 13 maggio

e riservandosi «ogni più
opportuna azione risarci-
toria nei confronti dei sog-
getti, individuali e colletti-
vi autori della scelte con
la presente censurate». Si
lamentano, dunque, va-
riazioni di calendario ta-
li da stravolgere il cam-
pionato. Verissimo. Ma,
al di là degli indubbi disa-
gi legati alla precarietà di

cambi di programmi re-
pentini, il Brescia cos’ha
da perdere? Un campio-
nato stravolto nei valori
fin qui mostrati forse non
è un male per la penulti-
ma della classe, che oggi
come oggi retrocederebbe
dritta filata. E torna in
mente lo storico adagio:
«Che vinca il migliore?
Speriamo di no»...

•> MORABITO PAG14

MONTICHIARI

IlGiardino
deiGiusti
devastato
daivandali

•> PANIGHETTI PAG8
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CARPENEDOLO

Scoriediamianto
sparsenelterreno
Scattailsequestro
delsitoinquinato

DOMANI
il tagliando speciale da 20 punti
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Miglior calciatore

giocatore

squadra

 oro     argento     Bronzo

Miglior calciatrice

giocatore

squadra

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:

  Redazione sport Via eritrea n. 20/a - 25126 Brescia
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SPORT
Ancorafermicalcio,
dilettanti,atletica
esci.Volleyincerto

INVALSABBIA

Natura,ilProgettorospi
tornaesifaintre  •> PAG16

INVALCAMONICA

Breno,mensescolastiche
aimpatto-zero  •> PAG18

Lumezzane S.A. (Bs)
Tel. +39 030 826010
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