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Si apre una sfida importante
per le farmacie chiamate a di-
ventare sempre più presìdi di
comunità. L’opportunità arriva
dal «Decreto rilancio» che non
solo riconosce l'importanza dei
servizi offerti dalle farmacie
(nelle quali entrano ogni giorno
circa tre milioni di persone) ma
dà un'accelerata al Fascicolo sa-
nitario elettronico con la sezio-
ne dedicata al «dossier farma-
ceutico». Intanto oggi prende il
via la campagna nazionale di te-
st sierologici: 20 mila i lombar-
di interessati.  •> BUIZZA PAG8

Un’ordinanza, quella che saba-
to e ieri ha chiuso i locali di piaz-
za Arnaldo alle 9.30, che fa di-
scutere. Ha colpito bar e risto-
ranti che da 70 giorni erano
chiusi, la «situazione è sfuggita
di mano a tutti», dice Ascom. E
Confesercenti: «Non si può
chiedere ai baristi di fare i vigili
e garantire il distanziamento in
mezzo alla piazza. Serve buon
senso». L’assessore Muchetti:
«Ci sono gestori che collabora-
no altri meno. Ok in piazza Pao-
lo VI».  •> BARBOGLIO PAG4�

•> SCARPETTA PAG17

Mailmigliorenonfa
piùcomodoincampo?

Farmacistisemprepiù «territoriali»

TOSCOLANO

Conicanibagnino
isalvataggi
sulGardasono
«anticontagio»

Giovedì si saprà quando
riprenderà la Serie A. Per
chi l’avesse dimenticato, il
Brescia riparte dall’ulti-
mo posto in classifica, con
9 punti da recuperare sul-
la zona-salvezza. Una cor-
sa improba a 12 giornate
dalla fine e visto il disa-
stroso cammino del 2020,
2 punti in 9 gare. Ma nul-
la è impossibile. Bisogne-

rebbe raccogliere tutte le
forze, soprattutto le mi-
gliori: stimolarle, moti-
varle. Invece, a quanto pa-
re, Mario Balotelli presto
potrebbe essere accantona-
to. La prova del «9» (an-
zi, del 45...) oggi, quando
a Torbole Casaglia inizie-
ranno a lavorare 5 ragaz-
zi della Primavera che ver-
ranno aggregati alla pri-

ma squadra. Balo correrà
con loro? Sarà già margi-
nale nel progetto? Perché
il Brescia non «arma» un
giocatore così? Perché non
lo sfrutta? Fa più comodo
come capro espiatorio che
in campo? Se Cellino la
pensa così, è auspicabile
che cambi idea. È risapu-
to che non gli risulta diffi-
cile.

•> PARI-ZIZZO-VENTURELLI-ROMELE PAG14-15

DOMENICAINCHIESA
Neiluoghidiculto
lemesseconifedeli
rispettandoleregole
antiCoronavirus
DonMori:«Dopo
questatragedia
siamopiùuniti»

LASTORIA

Unlibroperilpadre
mortotragicamente •> PAG32

CICLISMO

Amadei,unadinastia
sulledueruote  •> PAG30 IN EDICOLA A 5,90€

più il prezzo del quotidiano

ILCASO. Idubbidelle associazionidi categoria:«Buonsenso, non paura»

«IbaristidipiazzaleArnaldo
nonpossonofareancheivigili»

PiazzaArnaldo alcentrodi uncaso

di CARLO PELANDA

Uno«scudo»
perleimprese

C
ominciano ad essere più chiari i dati
di impatto economico globale
dell’emergenza pandemica, legata
alla diffusione del Coronavirus, e
della sua coda: ci vorranno tre anni

per il ripristino, forse meno se ci sarà un vaccino
entro il 2021.

Da questi chi scrive sta derivando un prima
stima del fabbisogno di risorse per tenere vivo il
mercato europeo e italiano. Per l’Unione
europea serviranno seimila miliardi di euro di
extradebito nel triennio, nel caso peggiore,
tremila in quello migliore. Il meccanismo: uno
Stato si indebita, con tali risorse finanzia una
varietà di interventi d’emergenza, la Banca
centrale europea compra l’extradebito e,
soprattutto, lo trattiene a lungo nel proprio
bilancio allo scopo di sterilizzarlo per non farlo
pesare sulla ripresa.

Anche gli interventi dell’Unione europea
saranno a debito che dovrà essere garantito
dalla Bce. Questa non avrà problemi tecnici a
stampare i soldi che servono con il metodo della
monetizzazione del debito. Ma dovrà fare i
conti con problemi di carattere politico, perché
tale azione rappresenta una forzatura del suo
statuto. Ma la Banca centrale europea sta
comunicando una posizione di garante
illimitato. Se la manterrà non ci saranno
problemi di liquidità sul piano macro. In
sintesi, il pilastro Bce è da considerare solido.

Ma ci potranno essere problemi di
trasferimento della macroliquidità al mercato.
Una difficoltà è strettamente connessa alla
tempestività nel salvare le grandi aziende che
sono alla testa di una catena di indotto
nazionale e internazionale in grado di
impiegare, ciascuna, decine o centinaia di
migliaia di lavoratori e fornitori, via crediti
garantiti o inserimenti temporanei dello Stato:
Alitalia, Lufthansa (e Air Dolomiti), Fiat,
Renault, Ilva, etc.

I settori più colpiti e densi di piccole aziende
dovranno essere aiutati con un metodo
risarcitorio che li sostenga per almeno un
biennio di ripresa lenta. L’economia italiana è
molto dipendente dalla piccola impresa e il
Governo non ha ancora elaborato il giusto
modello per sostenerla in tempo utile alla luce
di quanto successo in queste settimane
dominate dall’allarme legato all’emergenza
sanitaria. Le associazioni, in particolare
industriali e bancaria, dovrebbero incalzarlo
per allocare meglio liquidità e garanzie. Solo
così andrà tutto bene.

 www.carlopelanda.com

LASVOLTA.E oggialviai testsierologicinazionali

Farmacieverso il futuro
conilfascicolosanitario
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LE TRAGEDIE. Marcheno, Lumezzane e Sale Marasino: una giornata di sangue sulle strade e con il parapendio

•> VITACCA PAG6

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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