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IlprofetaEzechiele
equelfurbettodiRovato

CALCINATO

IlfiumeChiese
«avvelenato»
daunaputrida
chiazzamarrone

Ezechiele 25-17: «Il cam-
mino dell’uomo timorato
è minacciato dalle iniqui-
tà degli esseri egoisti (...).
E la mia giustizia calerà
con grandissima vendet-
ta e furiosissimo sdegno
su coloro che proveranno
ad ammorbare i miei fra-
telli». Questo, più delle leg-
gi che ha infranto, avreb-
bero potuto verbalizzare

gli agenti della Polizia lo-
cale di Palazzolo al furbet-
to, anzi furbetto al qua-
drato, beccato a scaricare
immondizia (ad «ammor-
bare» per dirla con il pro-
feta) dalle parti del cotoni-
ficio Ferrari. Era partito-
da Rovato. Quindi dop-
pia punizione e sanzione
totale di 650 euro: 550 eu-
ro più denuncia per essere

uscito da casa e dal Comu-
ne di residenza («grandis-
sima vendetta») più 100
euro per l’abbandono di ri-
fiuti («furiosissimo sde-
gno»). Il profeta Ezechie-
le, dall’alto delle sfere cele-
sti, sorride sotto la biblica
barba. Perché «l’uomo ti-
morato», che non è in cam-
mino ma resta a casa, ha
avuto giustizia.

AMBIENTE
Livelli inflessione
Lastagioneirrigua
deveancorainiziare
mail lagodiGarda
soffregiàlasiccità

CALCIO

LaFigc:sì,ripartiamo
L’Issfrena:sirischia •> PAG25

ILLUTTO

AddioaMoss,ultimomito
dellaFrecciaRossa  •> PAG30

GIOVEDÌ 16 APRILE
IL TAGLIANDO SPECIALE DA 50 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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Da ieri è scattato il massimo gra-
do di allerta incendi sul Sebino
e nelle zone boschive fluviali del-
la Bassa. L’allarme rosso della
Protezione civile è permanente
in 23 paesi. Nelle altre valli il
grado di rischio è arancione, un
gradino al di sotto del livello più
alto. Nel week end di Pasqua si
sono registrati due incendi. A
Sulzano una grigliata proibita
avrebbe innescato il rogo di una

catasta di legno. Le fiamme han-
no incenerito una baita al confi-
ne tra Adro e Nigoline di Corte
Franca. Le cause dell’incendio
sono al vaglio di carabinieri e Vi-
gili del fuoco. Non si esclude
che qualcuno sia entrato nella
casa per trovare rifugio e sac-
cheggiare la dispensa. Avrebbe
poi acceso un fuoco per scaldar-
si provoncando accidentalmen-
te il rogo.  •> PAG16

L’EMERGENZA.Ventitrè paesisorvegliati speciali.Una baita in fiamme ad Adro. ASulzano lagrigliataproibitasfocia in un rogo

Pericoloincendi,orascattal’allarmerosso

di CARLO PELANDA

Convivere
conilrischio

E
ntro due o tre settimane i governi che
hanno bloccato la circolazione delle
persone per tenere il contagio entro le
capacità di gestione medica dovranno
necessariamente rimuovere le

restrizioni perché l’economia non può reggerle
più a lungo. Pertanto si apre un periodo nel
corso del quale le attività dovranno convivere
con il rischio epidemiologico, fino a quando non
sarà messo a punto il vaccino.

Il più della ricerca medica avverte che il virus
resterà in circolazione. Quanto rischio potrà
essere preso? Dipende dalla capacità dei
governi, del sistema produttivo e degli attori
commerciali, nonché della popolazione, di
gestirlo. Scenario ottimale: ogni percorso
lavorativo e di interazione commerciale è
organizzato da prassi di sicurezza. Ogni
cittadino ha chiaro cosa fare per minimizzare il
rischio di contagio, proprio e di altri, e dove
poter trovare, a poca distanza, avvertendo con
messaggio, un presidio medico capace di
diagnostica rapida e che lo indirizzi, in caso,
verso quarantene o terapie, in un contesto di
servizi dedicati al sostegno suo e della famiglia.

Gli Stati che sapranno fare questo avranno un
minor rischio di depressione economica, perché
il loro mercato interno potrà ripartire con
rapidità nonché mantenere una certa quantità
di export man mano che il mondo riapre. Gli
Stati meno capaci su questo fronte, invece,
subiranno uno shock economico devastante.
L’Italia ha un punteggio medio-basso di
capacità organizzativa nella classifica tra
nazioni comparabili - per difetti «in alto» e non
certo degli operatori «in basso» - mentre la
Germania ha il più elevato. Inoltre, soffre limiti
di indebitamento per generare risorse
finanziarie necessarie per far fronte
all’emergenza. Di conseguenza, più di altre
nazioni, l’Italia ha bisogno sia di far ripartire il
prima possibile l’economia, sia di distribuire ai
privati più responsabilità per prendere
precauzioni adeguate utili a gestire il nuovo
scenario.

Ma il governo appare dubitare delle capacità
di autogestione della popolazione e delle
imprese e tende a riaprire il sistema troppo
lentamente. Chi scrive, invece, sta osservando
che nella gente prevale l’autodisciplina e che gli
attori economici, sia micro che macro, sono
pronti ad applicare requisiti di sicurezza per
affrontare la nuova fase. Pertanto invita il
governo, oltre a decidersi di schierare le forze
armate per il presidio medico diffuso del
territorio, a fidarsi di più degli italiani.

www.carlopelanda.com
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LAONLUS
Lecomunità
elamicroaccoglienza
senzavittime
enessuncontagio
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L’INIZIATIVA
Ledomande
deilettori
Eccolerisposte
aiprimiquesiti
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LATESTIMONIANZA
Ilritornoallavoro:
«Piùdelvirus
fapauradover
pesaresuicolleghi»
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LACAMPAGNA
Alviail21aprile
itestsierologici:
20milagliesami
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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

Tel./Fax 030 9718133

SU APPUNTAMENTO
CAMBIO GOMME

e la revisione di auto e moto

AUTORIPARAZIONI s.n.c.
INVERARDI

CENTRO REVISIONI

Via Cavour, 16 - Bargnano di Corzano (BS)
inverardiautoriparazionisnc@virgilio.it

di Prandi Pietro & C. sas

randi
OFFICINA MECCANICA

Offi cina Meccanica Prandi di Prandi Pietro e C. S.a.s.
Via Trento, 91 - Porzano di Leno (Bs)  
  Tel. 030.9068446   Fax 030.9060773

www.prandioffi cinameccanica.it

PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE 
MACCHINARI 

E ATTREZZATURE  DI PRECISIONE

FRESATURA - TORNITURA - RETTIFICA 
E MONTAGGIO ATTREZZATURE
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