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Il 41% dice di avere pianto, uno
su tre sostiene di non dormire
più bene, di non lavorare più se-
renamente. Sono i sintomi del
disagio di cui si fa portavoce in
una lettera il Consiglio dell’Or-
dine dei Medici di Brescia. I ca-
mici bianchi duramente prova-
ti dall’emergenza sanitaria non
accettano di essere messi sul
banco degli imputati da chi cer-
ca capri espiatori. E per il futu-
ro chiedono soprattutto meno
burocrazia. •> BIGLIA PAG6

LADENUNCIA

«Babygangebulli
nelrioneSanpolino
sonounfallimento
perleistituzioni»

La vicenda è paradossale,
kafkiana. Ma è un po’ lo
specchio della confusione
chenellagestionedell’emer-
genza del Coronavirus
non è mancata. A farne le
spese una paziente 90en-
ne. La signora Liliana en-
tra in contatto col Covid in
un passaggio non precisa-
to del suo ricovero prima
inospedaleepoi inRsa.So-

lo dopo pressanti richieste
deifamiliari vienesottopo-
sta a tampone che confer-
mailcontagio.Daquinuo-
vo ricovero in ospedale do-
ve vienecurata epoi trasfe-
ritainunastrutturadiria-
bilitazionenellaqualeven-
gonoeseguitinuovi tampo-
nicheoradannoesitonega-
tivo. Guarita torna a casa
ma non sta bene. Diventa

necessario un altro ricove-
ro in ospedale dove viene
sottoposta a un terzo tam-
pone, questa volta positi-
vo.L’Atsvuolevederci chia-
ro, ma i tamponi negativi
non si trovano più. Dove
sono finiti? Boh. Intanto
intremesi lasignoraLilia-
na tra un ricovero e l’altro
è stata trasferita ben 7 vol-
te. Un vero incubo.

BRESCIA E LA GRANDE PANDEMIA
UN VOLUME DI 80 PAGINE

VENERDÌ 5 GIUGNO IN REGALO

BRESCIA E LA GRANDE PANDEMIA

VENERDÌ 5 GIUGNOVENERDÌ 5 GIUGNO
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ILBILANCIO
L’epidemianon
vuolefermarsipiù:
inprovincia
44nuovipositivi
E«quotazero»
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CORONAVIRUS. In unalettera l’Ordine affronta i nodi dell’emergenza sanitaria

Imedicibresciani:«Noisfiniti
eorac’èchicivuoleprocessare»

Medicisottopressione

ILRAPPORTO

Pensioni:Brescia
vaoltrelasoglia
deimilleeuro,
manonpertutti
Sindacatiinpressing

LAVIOLENZA

Sparinellanotte
controlacasa
deirifugiati:
oraCollebeato
tornanelterrore

di CARLO PELANDA

Aiutarele imprese
èunapriorità

A
ggiornamento di scenario. Nei
prossimi 18 mesi la ripresa globale
sarà lenta, ma con un’accelerazione
all’inizio del 2021 che porterà il più
delle nazioni a recuperare nel 2022 il

Pil e l’occupazione perduti nel 2020 a causa
della pandemia. Tale stima si basa sulla
quantità di denaro resa disponibile in forma di
credito agevolato, interventi diretti nelle grandi
imprese in difficoltà e finanziamenti a fondo
perduto da parte degli Stati e delle Banche
centrali e, soprattutto, sulla «giusta»
allocazione degli stessi. Dove per giusta va
inteso un minimo di assistenzialismo ed un
massimo per investimenti nonché la
tempestività dei sostegni. Ma per
l’accelerazione nel 2021 bisogna attivare la
spinta già nel secondo semestre 2020. Le
nazioni che lo faranno, calcolando che in estate
il mondo riaprirà pur con limitazioni
precauzionali, andranno bene. Quelle meno
capaci di giusta e rapida allocazione delle
risorse no.

Se questo è lo scenario, l’Italia rischia di non
farcela se non cambia velocemente politica
economica. Questo era il messaggio tra le righe
nella recente relazione annuale del governatore
della Banca d’Italia Ignazio Visco e nei
comunicati emessi dalle diverse associazioni del
mondo produttivo. Infatti il governo, con le
misure finora adottate, sta gettando i soldi
senza mirare agli investimenti produttivi.
Soprattutto è lento nel rendere disponibili i
finanziamenti e non sta cambiando il modello
economico verso la giusta direzione, che è
quella di mettere in moto investimenti pubblici
immediati e di facilitare quelli privati. In
particolare, manca la comprensione della
centralità dell’impresa in un sistema
capitalistico. Un errore di prospettiva non da
poco. Facilitare l’impresa significa infatti
tutelare il lavoro riducendo al minimo il ricorso
all’assistenzialismo. Se la politica e il modello
non cambieranno in tempo utile l’Italia rischia
di restare in stagnazione, con conseguente
danno strutturale all’economia e
impoverimento di massa.

Il sostegno della Bce c’è, qualcosa dall’Unione
Europea verrà senz’altro nel corso del 2021, ma
manca la stimolazione con strumenti nazionali
adeguati adesso. L’Italia produttiva la sta
invocando con esasperazione crescente. C’è solo
da auspicare che il governo si decida
rapidamente a invertire la rotta prima che sia
troppo tardi.

 www.carlopelanda.com
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ADDIO A CHRISTO. L’artista bulgaro che nel 2016 realizzò la passerella sul lago d’Iseo è morto ieri a New York all’età di 84 anni
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Dal 1955
consegniamo 

“DIRETTAMENTE” 
a casa vostra

sempre e 
“SOLO” 

in bottiglie di 
VETRO!

Servizio Clienti
Tel. 0365 370021
info@fontivallio.it

coper.it

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc
DESENZANO DEL GARDA

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO
CONDIZIONAMENTO - ARREDO BAGNO

VASCHE IDROMASSAGGIO
ARTICOLI PER IRRIGAZIONE GIARDINI

Via Adige, 22 - Tel. +39 030 9991100 - 1

per tutte le stagioni...per tutte le stagioni...per tutte le stagioni...per tutte le stagioni...per tutte le stagioni...per tutte le stagioni...
VISCONTI
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