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Lebriocheaifurbetti
ilpaneduroaipoveri
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GLIINCENDI

Domatoilrogo
aCorteFranca
Tettoinfiamme
aVirlediRezzato

Sono i nuovi poveri, ma
ragionano come i nobili
agli albori della rivoluzio-
ne francese. «Se non han-
no più pane, che mangino
brioche» è la frase attri-
buita a Maria Antonietta
d'Asburgo-Lorena, che l'a-
vrebbe pronunciata rife-
rendosi al popolo affama-
to, durante una rivolta do-
vuta alla mancanza di pa-

ne. Consiglio seguito alla
lettera dai furbetti di Mon-
tichiari che hanno tenta-
to, e qualcuno c’è da giura-
re ci è riuscito, a spendere
i buoni di sussistenza ero-
gati dallo Stato per com-
prare tv di ultima genera-
zione, scorte di superalco-
lici degne della cambusa
di una nave di bucanieri e
persino sedie a sdraio e

ombrelloni - che magari
non si sa mai - il Governo
finanzierà anche le vacan-
ze al mare. Fa rabbia che
questo approccio all’italia-
na ai soldi di Stato venga
dal Bresciano, una delle
zone più colpite dal coro-
navirus. Ma in fondo la
storia è la stessa: le brio-
che ai furbetti, il pane du-
ro alla povera gente.
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L’annunciodiConte:dal4maggiovialiberaalleindustrie
manifatturieremaperilrestopochissimeconcessioni
Scontroconivescovi:«Violatalalibertàdiculto»

LATRAGEDIA.AdrosottochocperlamortediMichaelGerbino:ilragazzononavevamaiavutoproblemidisaluteocardiaci

Stroncatodauninfartoasoli17anni
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L’ediliziariparteoggi
Sistudiail«bip»
perledistanze
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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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CALCINATO

Rimossaladiga
dialberinelfiume
cheminacciava
ilpontesulChiese

INUMERI DELL’EPIDEMIA. Incittà per laprimavolta dall’iniziodi marzonon sisono registratevittime dovutealCoronavirus

ABresciafinalmentezerodecessi
Inprovinciacontagicresciutidi22unitàe12mortitotali.Positivi infrenatanelleRsa:in24ore5malati
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INVALTROMPIA

Sfalcidellearee
verdibloccati
Ondatadipolline
nocivoeirritante

Un’intera comunità sotto shock
per una giovane vita spezzata.
Adro piange la morte di Mi-
chael Gerbino, di soli 17 anni,
stroncato da un infarto: il ragaz-
zo, che frequentava l’istituto al-
berghiero di Sarnico (Berga-
mo), in precedenza non aveva
mai avuto problemi di salute o
cardiaci.

L’adolescente si è sentito male
all’improvviso chiedendo aiuto
ai genitori Vito ed Erica che, in
un crescendo di disperazione si

sono resi conto della gravità del-
le condizioni del figlio. I soccor-
si sono stati tempestivi: in una
radura vicino a via Provinciale
su cui si affaccia l’abitazione del-
la famiglia Gerbino è atterrata
l’eliambulanza. L’equipe di me-
dici si è prodigata nel tentativo
di rianimare Michael, ma è sta-
to tutto inutile. Il cuore del 17en-
ne si è fermato per sempre. Il
ragazzo sarà sepolto a Capriolo
il paese d’origine di sua mam-
ma.  •> MORABITO PAG17MichaelGerbino, aveva17 anni

di CARLO PELANDA

Glianticorpi
delPaese

L’
economia italiana, come altre, è già
in recessione profonda a causa del
blocco precauzionale delle attività
per ben due mesi– al costo di circa
10/12 miliardi alla settimana– ed è a

rischio di depressione nel 2021-22 con
disoccupazione verso il 20%. Ma la «forchetta»
al momento stimata dagli scenari globali
mostra anche la possibilità di un caso migliore,
a certe condizioni. Si ipotizza un riavvio del
sistema economico favorito, nel secondo
semestre 2020, da una capacità di convivenza
con il rischio di contagio e un presidio medico
limitativo del contagio stesso, anche in caso di
nuova ondata virale in autunno. Poi si ipotizza
una vera ripresa nel primo semestre 2021
spinta dalla previsione dell’arrivo di un vaccino
entro breve (ci sono circa 50 ricerche nel
mondo, tre già in fase di test) o comunque
dall’apprendimento in materia di terapie
intanto avvenuto nella scienza medica, già
visibile. Le Borse stanno limitando la caduta e
iniziando a scontare lo scenario migliore.
Parecchie analisi ipotizzano che l’Italia sarà tra
le nazioni con la ripresa più incerta. L’alto
debito non permette di finanziare in deficit
sufficiente il fabbisogno; la dipendenza dal
turismo, settore a ripresa più differita, per quasi
il 13% del Pil, fa temere un impatto strutturale;
e le difficoltà nella gestione dell’emergenza,
mettono in dubbio la capacità reattiva
dell’Italia. Ma tali analisi sottovalutano la
reattività delle imprese: queste sono già in
moto, in sicurezza, e molte non si sono mai
fermate. E sottovalutano il fatto che l’Italia è
una nazione ricca con risparmio e patrimonio
privati tra i più alti nel mondo e con una società
«forte». Quindi se i consumatori aumentano
subito gli acquisti, il mercato interno scenderà
meno del previsto, attutendo l’impatto nel 2020
e portando un rimbalzo nel 2021. Chi può
spenda.  www.carlopelanda.com

•> REBONI PAG9

LASTORIA
«Erogravissimo
Maperunmiracolo
oratornoallavita»
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COMMERCIO
LaLoggiadiceno
alritornodeimercati
decisodallaRegione

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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