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GLIAIUTI.Conte varalamisuraper laliquidità delleaziende: «Potenzadifuoco». E stop apagamentifiscali per duemesi

Imprese,decretoda400miliardi
Okalprovvedimentosullascuola:saltanogliesamidi terzamediaelaMaturitàonlinesenonsi tornainclasse

IlprogettodelpadiglionedelCivile
dedicatoaipazienticolpitidaCoronavirus
nonconvinceglioperatorisanitari:
troppecriticità

M
entre l’emergenza sanitaria non si
può dire che sia del tutto sconfitta,
tranne in alcune regioni come il
Veneto, quella economica, che non
è meno pericolosa del Coronavirus,

comincia solo ora ad essere affrontata sia al
livello del nostro governo che in sede europea. Il
primo decreto varato dal Consiglio dei ministri
offre alle imprese garanzie statali per prestiti
che dovrebbero assicurare la liquidità
sufficiente a superare questo periodo di
chiusura e riavviare l’attività non appena le
autorità sanitarie saranno in grado di
comunicare un calendario delle riaperture. E
appare di estrema importanza che il nostro
paese non si distacchi troppo da quanto avviene
negli altri paesi europei dove sono molto più
numerose le fabbriche rimaste aperte.

Finora la priorità assoluta è stata la lotta alla
epidemia e quindi è comprensibile che alla
questione economica sia stata dedicata minore
attenzione. Meno comprensibile è invece la
confusione che ha il più delle volte
caratterizzato il dibattito sulla necessità di
evitare una profonda recessione, così come sul
ruolo dell’Europa, o su come reperire le risorse
sufficienti per fronteggiare l’emergenza e su
come finanziare gli investimenti che saranno
necessario per recuperare un tasso di crescita
necessario a creare posti di lavoro e ripagare i
maggiori debiti che comunque dovremo fare
per affrontare l’emergenza.

Per mettere un po’ di ordine in questo confuso
dibattito si potrebbe distinguere gli interventi
per l’emergenza da quelli necessari per il
rilancio della crescita. È ovvio che i due piani
sono comunicanti, ma per chiarezza di
esposizione si possono tenere separati.
Bisognerà spendere molto subito per sostenere i
redditi di chi ha perso il lavoro e di quanti
facevano già lavoretti saltuari e magari in nero,
così come bisognerà sostenere (...)•> PAG11

VERSO L’ASSEMBLEA

Ubi,ilCarrinnova
il«noaIntesa»
Messinarilancia:
«Opsstrategica»

Centocinquanta scienzia-
ti e accademici hanno sot-
toscritto un appello al go-
verno perché si cominci a
mettere a punto la cosid-
detta fase 2 per la ripar-
tenza del paese dopo que-
sta lunga pausa forzata.
Indicano una serie di pro-
posteche tutelando la salu-
te consentano di rimettere
in moto l’Italia. «Il tempo

stringe, occorre agire rapi-
damente - scrivono -. Le
prossime settimane saran-
no decisive sotto ogni pro-
filo e le scelte che le istitu-
zioni si apprestano a fare
lascerannoil segnoper me-
si e anni. Proprio per que-
sto non è consentito sba-
gliare». Poi si scorre l’elen-
co dei firmatari da cima a
fondo. Nonc’è traccia di al-

cun chiarissimo professo-
re dell’Università di Bre-
scia. Ci sono nomi dei più
diversi atenei, ma Brescia
nulla. E sì che dovrebbe es-
sere particolarmente sen-
sibile al tema essendo tra i
territori più colpiti. C’è so-
lo il professor Giuseppe
Bertagna, bresciano che
insegna però all’Universi-
tà di Bergamo.
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di ERNESTO AUCI

I«tamponi»
perl’economia

SE HAI UN’URGENZA,
CONTATTACI

IN QUESTA EMERGENZA
CI SIAMO ANCHE NOI.

030 24 29 431
392 91 06 339

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Via Corsica, 46

www.apparecchibricchetti.it

ALLESTIMENTI CAMERE ARDENTI - ADDOBBI FUNEBRI
TRASPORTI FUNEBRI NAZIONALI - CREMAZIONE E NECROLOGI

REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24 IN TUTTA LA PROVINCIA DI BRESCIA

T. 3391734226

Carpenedolo BS - Via XX Settembre, 2
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