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BresciaeBergamodivise
dallaburocraziastradale

BASSOGARDA.Nel periododel «lockdown»

Iladriscoprono
losmartworking:
furtisuordinazione

•> MARCOLINI PAG10

Cose vicine, così lontane.
Accomunate dal dolore
per la catena di lutti pro-
vocata dal coronavirus,
Brescia e Bergamo si sono
strette in un ideale abbrac-
cio. Anche i tifosi di calcio
hanno accantonato la fe-
roce rivalità di bandiera
e i sindaci Gori e Del Bono
hanno lanciato la candi-
datura delle loro città a ca-

pitali della cultura. Una
sfida tutta in salita come
le epiche tappe di monta-
gna del Giro d’Italia.
Quelle che su strade im-
possibili hanno forgiato,
per esempio, il mito sporti-
vo di Marco Pantani e
che, ironia della sorte, so-
no rimaste a dividere Bre-
scia da Bergamo. Clamo-
roso il caso della strada

del Vivione: i versanti del
passo sono praticamente
tagliati in due. Quello oro-
bico è transitabile, quello
bresciano chiuso per la de-
lusione di biker e cicloturi-
sti. Che tuttavia, coglien-
do lo spirito della ritrova-
ta «fratellanza», se ne in-
fischiano dei divieti. E al-
lora evviva Bergamo, ev-
viva Brescia.

SERIEA

LopezvarailBrescia
post-Balotelli •> PAG 21

CALCIO

DallaCaidilettantiattesa
periverdettiFigc  •> PAG23-26

Non è la classica truffa on-line,
ma una tecnica escogitata su mi-
sura per la situazione del recen-
te lockdown, coincisa con l’im-
pennata del telelavoro e della
spesa a domicilio: un vero e pro-
prio smart working di ladri e
truffatori. Numerosi gli episodi
segnalati ai danni di commer-
cianti e artigiani tra Desenzano,
Sirmione e Carpenedolo: riceve-
vano ordini telefonici o telemati-
ci di derrate alimentari e prodot-
ti di consumo, mandavano il fur-
gone per la consegna e poi veni-
vano pagati con bonifici fanta-
sma.  •> PAG13
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Per Caritas l’emergenza Co-
vid-19 non è finita. Il bisogno
nuovo si diffonde. Servono pac-
chi alimentari, abiti, rifugio per
la notte, vicinanza a chi, solo,
malato, anziano, di casa non
può uscire anche se il lockdown
non c’è più. Ma emergono an-
che la grande mobilitazione, pu-
re delle istituzioni, e soprattut-
to la rete che si è creata nei pae-
si, nei quartieri, per garantire
un supporto. La nuova emer-
genza economico-sociale e le
fragilità trovano riscontro nelle
risposte che Palazzo Loggia cer-
ca di dare a centinaia di fami-
glie, anche con «SOStieniBre-
scia». •> BIGLIA-VITACCA PAG6-7

Anchei ladrifanno smart working

GLIALTRI«COSTI»DELCOVID-19.Dopol’emergenzasanitariaoracrescequellaeconomico-socialedestinataadurarealungo

Centinaiadifamiglieinginocchio
Laretedellasolidarietàbrescianaallepreseconilpreoccupanteaumentodifragilitàerichiestediaiuto

di CARLO PELANDA

Sfidaglobale
sullaripresa

N
uovi dati portano ad aggiornamenti
degli scenari non solo economici, ma
anche geopolitici. Il recupero di ben
2,5 milioni di posti di lavoro in
America in maggio, mentre parte

della nazione era ancora in blocco antivirus, ha
invertito la tendenza alla disoccupazione verso
un depressivo 20% e oltre: ora è probabile un
calo in poco tempo. L’America, tipicamente, fa i
due terzi del Pil grazie a consumi e investimenti
interni e meno con l’export: significa che la
crescita soffrirà meno dal rallentamento della
domanda globale e la renderà robusta nel 2021.
Ma anche che Washington ritrova un’economia
interna forte, che le permette di proiettare
all’esterno il massimo potere. Ciò implica la
continuazione della pressione contro la Cina.

La Germania ha reagito ad una ripresa lenta
del suo export pompando un imponente
stimolo fiscale e, nel mercato interno,
ricorrendo all’indebitamento e, a sorpresa,
abbandonando il rigore. Tale svolta è spinta
dalla strategia di confermarsi potenza europea
egemone con capacità di condizionamenti su
altre nazioni e di non trovarsi debole nelle
relazioni con America e Cina. La Bce ha
aumentato di 600 miliardi la cifra destinata a
comprare euro-debiti, ha allungato il
programma fino al 2021 e fatto capire che potrà
trattenere a lungo nel suo bilancio i debiti
comprati, sterilizzandoli. Tale posizione
«salva-Europa» non sarebbe stata possibile se
Berlino non avesse tacitamente acconsentito.
La Germania non vuole crisi dell’euro e dell’Ue
nel momento in cui emerge come potere
dominante. La Francia tenta di bilanciarla, ma
bisognosa di aiuto deve adattarsi. L’Italia avrà
vantaggi dall’accelerazione dell’export verso
America e Germania, ma per ottenerli dalla
prima dovrà essere più cauta con la Cina. E
dovrà dare a Berlino qualcosa in cambio: più
capacità proprie ridurrebbero il prezzo.

www.carlopelanda.com •> CAFFI-REBONI PAG18

IL CASO. Nella Bassa centri commerciali e hotel come relitti fantasma

ILRACCONTO

«Esiliatadalvirus
inArgentina
Quantanostalgia
evogliaditornare»
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ILBILANCIO
Inprovincia
icontagiatisopra
quota15mila
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25 ANNI SENZA MIMÌ
SE NON CANTO NON VIVO

25 ANNI SENZA MIMÌ
SE NON CANTO NON VIVO

Omaggio a Mia MartiniOmaggio a Mia Martini

www.azzurramusic.it
*Più il prezzo del quotidiano
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