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Ilpirloelamovida
vihannodatoallatesta

L’ANNIVERSARIO

PiazzaLoggia:
laferitadellastrage
sanguinaanche
nell’isolamento

Mancava solo il Comune
nella gara a chi scrive le
regole più astruse di que-
sta Fase 2. Succede che il
Governo «apra» i bar, e
venerdì scorso la Movida
torni come niente fosse. I
social si indignano, il sin-
daco si arrabbia. Bar chiu-
si alle 21.30 per due gior-
ni. Poi si vedrà. Il «poi»
però non poteva deciderlo

da solo, dovevano metter-
cisi tutti i responsabili
dell’ordine pubblico: pre-
fetto, questore, vigili... Che
meditano, ponderano. E
ordinano in tutta la città
quel che i baristi di piazza
Arnaldo hanno già deciso
spontaneamente: la sera,
dal giovedì alla domeni-
ca, fuori dai locali si potrà
bere solo ai tavoli. Assem-

bramenti evitati? Se succe-
derà, sarà solo per il buon
senso della gente, non cer-
to per le regole comunali
che si illudono che a fare
«mucchio» sia solo chi ha
un bicchiere in mano
(sic!). E comunque a bere
si potrà andare al banco.
Piuttosto di questa ordi-
nanza non era meglio un
bel appello al buon senso?
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Badanteinvestita
daun’automentre
attraversalastrada
Ègraveinospedale

Revocato il lockdown, il perico-
loso fenomeno si riproporrà an-
che questa estate lungo i tornan-
ti della provinciale del Caffaro,
teatro di folli sfide in moto sui
sinuosi tornanti delle Coste.
Non solo corse clandestine, ma
anche e soprattutto gare all’ulti-
ma «piegata» sulle curve di
compagnie di motociclisti che
mettono a repentaglio la pro-
pria e altrui incolumità. Stavol-
ta le autorità hanno deciso di
giocare d’anticipo accendendo

due «occhi elettronici» sui pun-
ti nevralgici del tracciato. Uno
degli autovelox è stato piazzato
a Caino, l’altro verso Odolo. Il
doppio sistema di rilevazione di
velocità e targhe sarà sempre in
funzione così da disincentivare
chi pensa di trasformare la pro-
vinciale in una sorta di circuito.
Le manovre azzardate di molti
motociclisti sono state immor-
talate in passato, ma spesso risa-
lire ai responsabili è impossibi-
le.  •> BENASSENI PAG21Unadelle foto «rubate»sulle Coste

LCASO. Dueautoveloxpiazzati aCaino everso Odoloperprovarea fermarelepericolose corse«clandestine»ingaggiate sulleCoste

Occhielettronicicontrofolli sfideinmoto

di ERNESTO AUCI

Cosìl’Europa
spingel’Italia

B
isogna riconoscere che questa volta
l’Europa ha saputo affrontare la crisi
economica, causata dalla epidemia
del virus venuto dalla Cina, con piglio
e facendo fare un bel salto in avanti

alla costruzione di una vera Europa
sovranazionale. Il fondo annunciato dalla
presidente della Commissione Ue, Ursula von
der Leyen, per sostenere il rilancio delle
economie soprattutto dei Paesi più duramente
colpiti dalla pandemia, è sicuramente qualcosa
che va al di là delle più ottimistiche speranze sia
per la quantità di risorse che per le modalità di
utilizzo. Le proposte delle Commissione, che
dovranno essere ora approvate dai singoli
governi, comprendono ben 750 miliardi di
euro, di cui 500 saranno distribuiti a «fondo
perduto» (non vuol dire che si possono
sprecare) e 250 saranno prestiti a lunghissima
scadenza. Di questi, sulla base di calcoli fatti
dagli uffici della Commissione oltre 173 miliardi
potrebbero arrivare in Italia, circa 80 come
«regalo» e 92 come prestiti. «Potrebbero» non
per le incertezze che ancora ci sono a Bruxelles,
dove nelle prossime settimane si dovrà
negoziare duramente con i Paesi del Nord, così
detti «frugali», che non vogliono sentir parlare
di regali ai Paesi del Sud. Ma quel potrebbero
deriva anche dalla nota incapacità dell’Italia di
fare progetti validi, tanto che spesso non
riusciamo a spendere nemmeno i fondi di
coesione che Bruxelles da anni ci mette a
disposizione.

Ma stiamo ai fatti: dalla Ue potranno arrivare
una valanga di miliardi. Oltre al fondo
annunciato ieri, sono già stati approvati il Mes
sanitario, il Sure per la disoccupazione, i fondi
Bei per un totale di 540 miliardi. In più sono
stati tolti i vincoli all’indebitamento dei singoli
Stati, e quelli al sostegno delle imprese. Inoltre,
è stato consentito ai vari Paesi di
riprogrammare le risorse finora non spese.
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sono stato da...
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