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Un«murodigomma»
inRegioneLombardia

LATESTIMONIANZA.AntonioBravi èmedicoda 40 anni aCoccaglio:è guaritodalCoronavirus magli sonorimasti segni profondi

«Chedrammavederemorireimieicolleghi»

LACENTRALE

Stopalcarbone:
A2Aanticipa
didueanni
lasvolta«green»

Siamo in piena pande-
mia, morti e feriti. Il para-
gone è con la guerra. Ma
in Regione tutto ormai è
politica. Le colpe non sa-
ranno tutte del Pirellone,
ma ormai non puoi più
neppure chiedere quanti
anni ha un assessore.
Chissà che uso ne faranno
di questo dato, pensano. E
hai voglia di chiamare e

richiamare, mandare
Whatsapp e mail. Tempo
perso, non ti risponde nes-
suno. Il sistema di comu-
nicazione, pilastro della
trasparenza, è in tilt come
tutto il resto nella Regione
Lombardia del coronavi-
rus. Da settimane ci si
scontra con un muro di
gomma. Pronunci la paro-
la Covid: portavoce e ad-

detti stampa, tutta gente
pagata con i soldi dei con-
tribuenti, si volatilizza-
no. Al confronto la Città
Proibita è una «casa di ve-
tro». Vuoi vedere che gli
hanno detto che il virus si
trasmette anche al telefo-
no? Se il simbolo è la Rosa
camuna, il motto della Re-
gione Lombardia è negar-
si! negarsi! negarsi!

LASTORIA
«Quelmedico
dibasemiha
salvatolavita
Èdiventato
ilmioeroe»

PALLONED’ORO

Domenicatagliandoda50
einclassificasivola •> PAG27-29

LOSCRITTORE

Sepulvedaucciso
dalCoronavirus •> PAG31 DOMENICA 19 APRILE
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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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I segni profondi gli sono rima-
sti sul corpo, ma anche nell’ani-
ma. Antonio Bravi, da 40 anni
medico di famiglia a Coccaglio,
racconta la sua esperienza di uo-
mo che è stato contagiato dal
Coronavirus ed è guarito dopo
il ricovero all’ospedale civile di
Brescia. Ma non può gioire «vi-
sto che due tra i miei colleghi
più cari sono morti». E poi rac-
conta la sua esperienza: «Quan-

do è iniziata l’emergenza, abbia-
mo dovuto affrontarla senza i di-
spositivi di protezione adegua-
ti. Il personale sanitario ha pa-
gato davvero un prezzo molto al-
to a questa tragedia. Ora sono
in convalescenza e dovrò affron-
tare un periodo di riabilitazione
sia motoria che respiratoria. Ed
è da valutare se questa polmoni-
te interstiziale lascerà segni in-
validanti».  •> CHIARI PAG8

di ERNESTO AUCI

Bonomi e la sfida
della ripartenza

I
l Parlamento europeo ha votato ieri una
risoluzione che invita i governi a varare i
famosi bond per finanziare la ripresa,
garantiti dal bilancio di Bruxelles che dovrà
quindi essere potenziato. Forse, all’inizio, i

Paesi europei avevano sottovalutato i pericoli
del Covid-19 e la presidente, Ursula Von der
Leyen, ha chiesto pubblicamente scusa
all’Italia. Poi la comunità ha messo in campo
una batteria di interventi di tutto rispetto. C’è il
nuovo fondo per la disoccupazione, c’è la
liberalizzazione dei soldi non spesi per gli
interventi strutturali (circa 20 miliardi), ci sono
i nuovi fondi della Bei e ben 1000 miliardi con i
quali la Bce acquisterà i titoli degli Stati.
Naturalmente c’è la possibilità di accedere al
Mes in una versione senza condizioni di tipo
macroeconomico, ma con il solo obbligo di
usare queste risorse per l’emergenza sanitaria e
le sue conseguenze. La prossima settimana,
come auspicato dal Parlamento europeo, i capi
di governo daranno il via libera a qualche tipo di
Recovery Bond, per finanziare la rinascita
dell’economia europea.

Bisogna prendere atto che oggi sono
disponibili risorse adeguate per fronteggiare
l’emergenza e, soprattutto, per sostenere un
rapido ritorno a tassi di crescita più elevati di
quelli degli ultimi vent’anni. Dal punto di vista
economico il colpo che la pandemia ha
assestato all’Italia è durissimo: si stima che il Pil
potrebbe scendere quest’anno di oltre il 9%. Per
recuperare non c’è che una soluzione:
imboccare un sentiero di crescita, non come
quello del boom degli anni ‘50 del secolo scorso,
tuttavia ben più elevato di quello degli ultimi
tempi. Le risorse finanziarie ci sono. L’Ue sta
facendo molto, il resto potremo reperirlo sul
mercato. Ad una condizione: che ci dotiamo di
un piano con concreti progetti di investimento,
pubblici e privati, e variamo alcuni
cambiamenti nella Pubblica Amministrazione,
nel funzionamento della giustizia,
nell’eliminazione di posizioni di rendita, tutti
blocchi che ostacolano la competitività del
sistema. Il Governo, preso da piccole liti tra
comari, non sembra in grado di progettare un
simile piano capace. È il momento che le parti
sociali, iniziando dagli imprenditori, facciano
sentire alta e forte la loro voce. Una sfida che è
chiamato a raccogliere il nuovo presidente
designato di Confindustria, Carlo Bonomi, il
quale ha subito chiarito che non si deve perdere
altro tempo e bisogna far ripartire le imprese.
«In un momento drammatico - ha detto -
abbiamo l’occasione di fare quelle modifiche
strutturali di cui il Paese ha bisogno».

•> GIANSANTI PAG6

TTTTeeeemmmmppppiiiioooo ddddiiii ddddoooolllloooorrrreeeeTTeemmppiiooddiiddoolloorree
•> PARI PAG12

ICONTROLLI
LaPolizialocale
diBresciaeidroni:
decollailcalendario
dellenuovemissioni
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LASTORIA
Ballerina bresciana:
ilsognoamericano
èoraminacciato
daepidemiaevisto
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ILDIBATTITO
IlsindacoDelBono
«Nell’interesse
ditutti,sianoforniti
datiprecisi»
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NEGLIOSPEDALI
Oral’obiettivo
èsullagestione
della«fase-2»
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FIMS SRL
Via Bruno Buozzi, 31 - BAGNOLO MELLA (BS)

Tel. 340 5340725
info@fimssrl.it
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