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L’uomo-carrello,ultimo
stadiodell’evoluzione

LARICERCA.Le conclusionidegli esperti: l’epidemia del 2018è statounevento senza precedenti.Lecauserestanooscure

Legionella,lascienzahagettatolaspugna

DOMENICA ROVENTE

Esplodelacabina
elettricaaPisogne
Garageinfiamme
epauraaCapriolo

Le macerie fumanti lascia-
te in eredità dalla batta-
glia al coronavirus saran-
no meta di un incessante
esodo di strane creature:
esseri umani con il carrel-
lo della spesa sedimentato
al corpo come il paguro
sull’attinia. L’evoluzione
di una specie condannata
a vivere in simbiosi con
sterminati scaffali della

grande distribuzione.
Mentre il mondo produtti-
vo è in agonia, l’accapar-
ramento degli spazi com-
merciali è vivo e lotta per
noi, o meglio per lui. La
polemica sui nuovi super-
mercati in progetto a Iseo
non è solo specchio di poli-
tiche urbanistiche che sna-
turano i territori della lo-
ro vocazione (nella Bassa

sono stati sacrificati etta-
ri di campagna fertile a
poli logistici e ipermerca-
ti), ma di una società vota-
ta ai consumi. Perchè un
centro commerciale non
apre mai per caso, ma ri-
sponde a una domanda
reale, quella delle strane
creature con il carrello di-
ventato un appendice del
loro corpo.
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IGIOVANIEIL COVID-19. Iragazzi bresciani«sospesi», ma prontianche aguardare avanticon fiducia

MONTIRONE
Paludedei«veleni»:
restaunmiraggio
lamessainsicurezza
discoriepericolose
emetallipesanti

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

METTI A DIETA
LA TUA MENTE

L’INTERVISTA

Brotto:«Io,ilBrescia
elaliricaalGrande» •> PAG22

CALCIO

Pasiniavverte:«SerieC
arischiofallimento»  •> PAG26

«Un evento epidemiologico sen-
za precedenti, la cui origine è
sconosciuta». Sono queste in
estrema sintesi le conclusioni
della ricerca sull’epidemia di le-
gionella e polmonite batterica
che dall’autunno 2018 alla pri-
mavera del 2019 ha investito la
valle del fiume Chiese: 1.418 i
contagiati, 72 i decessi. Secon-
do l’istruttoria trasmessa all’Isti-
tuto superiore della Sanità, «il

tasso di diffusione e la sovrappo-
sizione dei ceppi non trovano
precedenti nella letteratura
scientifica». Ma sulla causa non
ci sono certezze. L’ipotesi più
plausibile è quella dell’inquina-
mento del Chiese e delle torri di
raffreddamento delle aziende
che inconsapevolmente hanno
disperso nell’aria i batteri. Ma
la ricerca non ha provato un nes-
so certo. •> MORABITO PAG19

di CARLO PELANDA

Unprotocollo
perl’economia

I
l blocco dell’economia costa circa dieci
miliardi di euro alla settimana. La sua
riapertura lenta, parziale e ostacolata dalle
pur necessarie precauzioni, calcolando una
ripresa altrettanto lenta del mercato a

livello globale, fa ipotizzare un calo del Prodotto
interno lordo italiano quest’anno di circa
150-160 miliardi di euro in relazione al 2019.
Gli andamenti economici del 2021
dipenderanno da quando sarà trovato un
vaccino. Al momento, le stime lo prevedono tra
dodici e 18 mesi. Se così, il recupero del Pil 2021
potrebbe essere meno della metà di quanto
perso nel 2020. Questo è un caso peggiore che,
però, gli analisti del Fondo monetario
internazionale ritengono probabile, e
peggiorabile prevedendo un crollo del 9,1% del
Pil italiano 2020 e un recupero di solo il 4%
l’anno prossimo. E circola la sensazione che, nel
2022, sarà boom. Ma se non si migliorano i
numeri 2020-21 c’è un rischio molto elevato
che si inneschi in Italia una depressione
duratura e destabilizzante. Pertanto ora la
priorità è salvare l’economia. Ma questo come è
possibile?

Ai medici non va più chiesto quando poter
riaprire il sistema, ma quali sono le precauzioni
che permettono di poter riavviare il più e prima
possibile il ciclo economico in condizioni di
sicurezza, iniziando dai lavoratori. Il governo
tentenna. Il fabbisogno di capitale extra nel
2020, per evitare una catena distruttiva di
insolvenze, nonché il rischio di impoverimento
totale per circa il 40% della popolazione, è
compreso tra gli 80 miliardi e i 120 miliardi di
euro, veri e subito. Una parte di questi è
necessariamente «a perdere», un’altra a credito
garantito per le imprese.

Il governo, oltre ad aver annunciato 400
miliardi di euro di garanzie, in realtà
inapplicabili, si appresta timidamente ad
attivare un extra-deficit stimato forse in
quaranta miliardi di euro, insufficienti. La
Banca centrale europea è pronta ad assorbire
più debito nel suo bilancio, garantendolo, ma il
governo pretende al momento impossibili
eurobond invece di spingere per un
ampliamento di tale funzione della «Bce».
Riaprendo subito il più dell’economia e con
ottanta miliardi di euro veri, l’Italia potrebbe
limitare la caduta del Prodotto interno lordo di
quest’anno al 5% e recuperarla in accelerazione
nel 2021, evitando l’impoverimento. Questo
obiettivo sarebbe raggiungibile se il governo
fosse competente e meno «politichese». Ma
potrà esserlo?

www.carlopelanda.com

««««CCCC’’’’èèèè rrrriiiimmmmaaaassssttttaaaa llllaaaa ssssppppeeeerrrraaaannnnzzzzaaaa»»»»««CC’’èè rriimmaassttaallaa ssppeerraannzzaa»»
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ALCIVILE
Lamusicaècura
perl’anima
grazieallavoce
diValentina
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LOSTANZIAMENTO
Oltrequattromilioni
perlasicurezza
diufficicomunali
ePolizialocale
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LEATTIVITÀ
Perigrestinarrivo
un’estateanomala
«Nientesaràpiù
comeprima»
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ILBILANCIO
Positiviinfrenata:
in24oresolo48
nuovicontagiati
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