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L’ANALISI. Ilcalomaggiore tra gennaio eaprile

Acciaio,perl’Italia
il«prezzo»piùalto
dallapandemia

BRESCIACALCIO

Balotelliassente
aldoppio
allenamento
FuturoallaRoma?

Ilsemaforointelligente
elagiustiziaindifferente

Un inizio di 2020 da dimentica-
re per la siderurgia italiana: nel
primo quadrimestre la produ-
zione è scesa del 22,4% su base
annua, come emerso da un in-
contro organizzato online da Si-
derweb. Il Paese, è stato eviden-
ziato, ha pagato il «prezzo» più
caro in termini di volumi di ac-
ciaio all’emergenza Coronavi-
rus: a livello mondiale la contra-
zione è stata solo del 4,1% nello
stesso periodo, grazie alla per-
formance cinese (+1,2%), ma
anche l’Ue ha fatto meglio con
una frenata tra gennaio e aprile
limitata al 12,5%. •> PAG23

CCCCAAAAOOOOSSSSCCAAOOSS
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Passirano 2020 come Mi-
lano 1628: «Le strade bru-
licavano d’uomini tra-
sportati da una rabbia co-
mune, col sentimento che
qualcosa bisognava fa-
re». Ma non era dei man-
zoniani tumulti per il pa-
ne che a Passirano si di-
scorreva, bensì delle
2.734 multe appioppate
in soli tre mesi dal nuovo

semaforo «intelligente»,
al costo per gli automobili-
sti di 456 mila euro. Non
seguirono tumulti né as-
salti ai forni: si parlava
di far ricorso, contro
quell’enormità di multe.
In 76 lo hanno fatto: in 9
alle prefettura, tutti re-
spinti; in 20 al giudice di
pace, tutti ancora in atte-
sa causa Covid; gli altri

al Comune, solo 3 accolti
parzialmente. Chi deve
giudicare giudica che il se-
maforo non ha malfunzio-
namenti tecnici, ergo
2.734 multe in 3 mesi so-
no normali. E si capisce
allora perché solo in 76 ab-
biano fatto ricorso: nel
sentimento del cittadino
spremuto, sulla rabbia
prevale la rassegnazione.

LABONIFICA

GardoneRivierascaccia
l’incubo-amianto  •> PAG21

L’ARRESTO

Dopolabancarotta
vivevadavipaiCaraibi •> PAG15

Il sindaco di Brescia Del Bono
ha partecipato a un forum con
la redazione di Bresciaoggi di-
sponibile sul sito del quotidia-
no. Il confronto tra Stato e terri-
tori locali e tra Regioni diverse
durante l’emergenza Coronavi-
rus è stato al centro del confron-
to: «È stato giusto sollevare il
tema dei posti letto che il Vene-
to non ci ha offerto, come de-
nunciato dai primari dei reparti
di Rianimazione che hanno
scritto a Mattarella». Brescia,
ha aggiunto, ha cercato di dare
il meglio di sé di fronte all’emer-
genza. E non sempre c’è stato il
supporto necessario da parte di
Governo e Regione.  •> PAG8

Lasiderurgia italiana indifficoltà

CORONAVIRUS.IlsindacoEmilioDelBonoripercorreeanalizzaildrammavissutodallacittàtravoltadaldilagaredell’epidemia

«Bresciahadovutoarrangiarsi»
«LasciatisolidavantiaunasituazionepiùgrandedinoisenzasupportiadeguatidaRegioneeProtezioneCivile»

di ANTONIO TROISE

«Unnuovoinizio»
Ridisegnarel’Italia

N
on è solo la fine del lockdown, la
caduta dell’ultima barriera anti-virus,
quella che impediva gli spostamenti
fra le regioni. È molto di più: per il
Paese è «un nuovo inizio». Ha

ragione il premier, Giuseppe Conte, quando
invoca un cambio di passo a tutti i livelli. La
pandemia ha messo in ginocchio il Paese. I dati
diffusi dall’Istat sono da brividi: in due mesi gli
occupati sono diminuiti di oltre 400mila unità. E
anche il calo dei disoccupati registrato
dall’istituto di statistica ad aprile non è affatto
una buona notizia: è la diretta conseguenza del
fatto che, durante il blocco delle attività, gli
italiani sono rimasti chiusi in casa e hanno
perfino rinunciato a cercarsi un lavoro. Le
tensioni sociali, come insegnano gli Usa, sono
dietro l’angolo. Anche per questo, ora che il virus
sembra sotto controllo e che le misure
anti-contagio stanno dando un buon risultato,
l’emergenza che il governo deve affrontare è la
ripartenza. Nella sua conferenza stampa, il
presidente del Consiglio ha lanciato ieri un
programma ambizioso di riforme, dalla
burocrazia al lavoro, dal fisco al Mezzogiorno,
dalla giustizia alla burocrazia. Capitoli di un libro
che, puntualmente, ogni esecutivo da almeno
vent’anni ha cercato di scrivere, ma lasciando
solo tante pagine bianche. Ora, però, il governo
ha davanti a sé un’occasione storica. Ripartire,
oggi, significa infatti soprattutto «ricostruire»,
rimettere in piedi un Paese che era dal
dopoguerra che non subiva un trauma così forte,
che ha fatto impallidire perfino la grande
recessione del 2008. Certo, a differenza di allora,
l’Europa si è mossa per tempo. La Bce non ha
atteso una nuova crisi greca per acquistare titoli
pubblici. E, l’Ue ha prima sospeso il patto di
stabilità e poi varato il Recovery fund, il piano da
750 miliardi di euro di cui 137 all’Italia. Due
mosse che hanno messo a tappeto i «sovranisti»
e che, di fatto, hanno aperto una nuova fase
anche nel Vecchio continente. (...)•> PAG2
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IL CASO. Mancanoancora52presidentidicommissione.Ipotesiprecettazione
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DOMANIINREGALO
BresciaeilCovid
Unvolumeracconta
lagrandetragedia
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L’ONORIFICENZA
Mascheraanti-virus
OrasonoCavalieri
gliideatoribresciani

BRESCIA E LA GRANDE PANDEMIA
UN VOLUME DI 80 PAGINE

DOMANI IN REGALO

BRESCIA E LA GRANDE PANDEMIA
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“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Lavorazioni di tornitura da barra
e da tubo da ø 2mm a ø 65mm
e lavorazioni di fresatura
su centri di lavoro

Meccanica di precisione signi� ca:
• Tolleranze ristrette
• Finiture accurate
• Puntualità nelle consegne

Cosa possiamo darti di più ?...
Consulenza per migliorare
il tuo prodotto e ridurre i tuoi costi.

Italy (Brescia)
Gardone Val Trompia - Via Mameli, 73

Tel. +39.030.83372 - Fax +39.030.8337290
www.mecnova.it - info@mecnova.it
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