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Fase-2?Macchéimprese
PrimailSuperenalotto

AMOMPIANO

Ilsanguefreddo
dellacassiera
fascappare
ilrapinatore

Mentre ancora si attende
di capire come fra mille
vincoli e dubbi comincerà
la fase-2, una certezza c’è:
dal 4 maggio si tornerà a
giocare al Superenalotto.
Eh sì, le priorità sono le
priorità. Già il Gratta e
Vinci è stato subdolamen-
te ripristinato nelle more
tra un’ordinanza e l’al-
tra. A Brescia pilatesca-

mente il Comune ha de-
mandato la questione al-
la Prefettura, che nel frat-
tempo sta ancora pensan-
do cosa fare. Intanto, alla
faccia del lockdown e dei
mille divieti, il Gratta e
Vinci è libero. Un servizio
essenziale... per foraggia-
re le casse dei Monopoli di
Stato. E adesso tornerà an-
che il Superenalotto. Na-

turalmente sarà col di-
stanziamento in tabacche-
ria. Manderanno i vigi-
lantes a controllare il ri-
spetto del metro? Viviana
Beccalossi, che ha promos-
so la prima legge italiana
contro la ludopatia, de-
nuncia la schizofrenia del
governo e suona la sveglia
ai 5 Stelle che, come sem-
pre, «sono sul pezzo».
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IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
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Nell’insertospeciale il raccontodi Brescia
travoltadall’epidemia trapaura e speranza
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L’Ant di Brescia in queste setti-
mane si è trovato a lavorare in
condizioni davvero al limite per
assicurare l’assistenza domici-
liare agli ottanta malati seguiti
dall’associazione. «Siamo stati
presi alla sprovvista - spiegano
gli operatori - e i dispositivi di
sicurezza non erano sufficienti.
Salvo qualche sporadico gesto
di aiuto, ci siamo procurati da
soli tutto il necessario per assi-
curare le cure con la necessaria
sicurezza». Il tutto per non la-

sciare sole le famiglie che ades-
so raccontano i momenti di dif-
ficoltà ma pure il grande lega-
me che si è creato con gli infer-
mieri e i medici dell’Ant, veri e
propri angeli custodi. «Coccola-
no i nostri cari, e coccolano pu-
re noi», dicono le famiglie, che
si trovano ad affrontare un’e-
mergenza nell’emergenza, tra
visite contingentate, mille pre-
cauzioni e una sfida che è diven-
tata via via sempre più compli-
cata».  •> GIANSANTI PAG12-13

L’ALLARME.Reportagesull’attivitàdeivolontaridell’Antcheassistonoadomicilioipazienticolpitidalcancro.«Oggituttoèpiùdifficile»

Imalatiditumore:«Noiabbandonati»

di ANTONIO TROISE

N
on è il caso di brindare o di parlare di
svolta storica. Ma il vertice Ue di ieri
sulle misure anti-crisi segna
sicuramente un passo in avanti. Per
una volta i leader europei sono

riusciti a mandare un segnale incoraggiante ai
mercati e all’economia, mettendo in campo una
dote consistente per la ripartenza, oltre duemila
miliardi di euro. Da questo punto di vista, il
bicchiere è sicuramente mezzo pieno. Più
complicato, invece, è l’interpretazione dell’altro
tema all’ordine del giorno, i famosi recovery
bond. È vero che il premier, Giuseppe Conte, ha
incassato una piccola vittoria, riuscendo a far
inserire il progetto all’ordine del giorno della
Commissione Europea già a inizio di maggio.
Ma, dall’altra parte, il blocco dei Paesi
«meridionali», Spagna e Italia, con l’appoggio
molto condizionato della Francia, non è riuscito
a fare breccia sui Paesi nordici, a cominciare da
Germania e Olanda. La strada per arrivare ad
un accordo non è semplice. L’Italia vorrebbe
aiuti a fondo perduto. I falchi dell’Ue vogliono
al massimo concedere dei prestiti. Il tutto, poi,
garantito dai fondi del bilancio Europeo, che
verrebbero rimpinguati da parte di tutti gli Stati
membri. La patata bollente, da oggi, è nelle
mani della presidente dell’esecutivo
comunitario, Christine von der Leyen, che
dovrà sudare per mettere tutti d’accordo. In
compenso, l’Italia ha dato il suo via libera al
nuovo pacchetto del Mes, la linea di credito del
fondo Salva-Stati per la sanità, che piace al Pd e
non convince per niente i grillini. Un ulteriore
elemento di tensione all’interno di una
maggioranza che l’emergenza Covid ha messo
sotto pressione. Resta il fatto che, con l’intesa di
ieri, si liberebbero per l’Italia almeno 36
miliardi da destinare alla gestione delle
strutture sanitarie e del «lockdown». Una
boccata d’ossigeno per un governo che dovrà far
digerire al Parlamento uno scostamento del
deficit di oltre otto punti percentuali.

Cosa ci
rende UNICI?
• Impasto steso a mano, 
	 alto	e	cotto	in	teglia;
•	 Doppia	cottura	che	garantisce 
	 una	croccantezza	unica;
•	 Ingredienti	selezionati,
	 genuini	e	gustosi;
•	 Altamente	digeribile,	grazie	alla
	 farina	selezionata	e	ricca	di	fibre;
•	 Con	lievito	madre	naturale;
•	 Si	può	conservare	in	frigorifero
	 e	riscaldare	nel	forno	di	casa;
•	 Resta	buona	anche	dopo	2	giorni;
•	 E'	super	farcita	!!.

PIZZA E CUCINA TAKE AWAY
prenota	la	tua	pizza	allo	030/2808608	

servizio	di	delivery

Via A. Inganni, 6/c - BRESCIA - www.jspizza.it - email: js.cri.pizza@gmail.com
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