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Nei giorni scorsi l’allarme era
scattato per tre città: Brescia,
Bologna e Perugia. In realtà le
temperature sul territorio bre-
sciano si sono mantenute attor-
no ai 31 gradi ma preoccupano

le previsioni per il prossimo fi-
ne settimana. Secondo Arpa
Lombardia la soglia di informa-
zione di 180 microgrammi/me-
tro cubo potrebbe essere supera-
ta. L’allerta è soprattutto per le

categorie più esposte: bambini,
anziani e persone affette da pa-
tologie, oppure da carenze di ti-
po respiratorio. Consigli per
proteggersi dal caldo si trovano
sul sito dell’Ats.  •> PAG8

GARDONERIVIERA

Raidnotturno
nelparcheggio
Incendiateotto
automobili

L’INDAGINESULCAMPO.Nontutticonlamascherina
IlCovid-19«resiste»:27nuovipositivi
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La«smartgeneration»
hauccisoilmito-patente

L’INCIDENTE

Cadenelcanalone
Tragediasfiorata
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L’ALTRAEMERGENZA.Leautoritàsanitarie semprepiù preoccupate non soloper ilcostante aumentodelletemperature

Brescia,scattal’allarmecaldo
Mailtimoreèlegatoancheailivelliraggiuntidall’ozono:perl’Arpailprossimofinesettimanasaràarischio

Otto automobili incendiate ieri
notte in un parcheggio di Gar-
done Riviera. Con l’incedere de-
gli accertamenti si rafforza l’ipo-
tesi investigativa di un raid in-
cendiario.  •> SCARPETTA PAG13

Tredelle automobilibruciate

di CARLO PELANDA

Qualericetta
perl’Italia

L
e proiezioni del Fondo monetario inter-
nazionale per l’Italia sono da brivido:
Pil 2020 a -12,8% e recupero sotto la
metà nel 2021. Altri dati mostrano una
ripresa forte in parecchi settori, mentre

confermano la crisi prolungata di altri. Pertanto
la giusta formula di politica economica dovreb-
be essere: a) facilitare chi va bene affinché corra
di più e traini l’indotto di riferimento; b) fornire
un «finanziamento ponte», con una parte preva-
lente a perdere, ai settori che resteranno bloccati
per mesi; c) attivare stimoli fiscali temporanei
d’eccezione per dare una spinta immediata ai
consumi; d) attivare subito i cantieri dei lavori
pubblici già approvati e generarne di nuovi ade-
guati al momento, eliminando ogni procedura
burocratica che li rallenti.

Tale formula trainerebbe anche gli investimen-
ti privati. Per esempio, se un’azienda di costruzio-
ni sa che a settembre, per dire, sarà impegnata in
un cantiere non trasformerà i lavoratori oggi in
Cassa integrazione in licenziamenti e questi a lo-
ro volta libereranno parte del risparmio precau-
zionale per acquistare un’auto o un frigo. Se poi a
questi beni fosse tolta l’Iva e ai rivenditori una
parte del carico fiscale, la spinta alla ripresa sa-
rebbe maggiore. Da un lato, il danno al Pil 2020
è già stato fatto e il perdurare del contagio nel
globo riduce sia l’export che i flussi di persone.
Dall’altro, le Banche centrali stanno fornendo
tutta la liquidità che serve, anche comprando de-
biti statali e trattenendoli nel loro bilancio per
ridurne il costo e l’impatto, permettendo agli Sta-
ti di aumentare il debito in sicurezza. Quanto ne
servirebbe all’Italia? Dai 120 ai 140 miliardi nei
prossimi 18 mesi. Se allocati come indicato nella
formula porterebbero il calo del Pil 2020 a circa
meno 6-7% e il suo recupero quasi completo nel
2021. Il governo spieghi perché non la applica,
perdendo tempo in azioni confuse.

www.carlopelanda.com

PONTEDI LEGNO

Una«coperta»
perdifendere
ilghiacciaio
delPresena

C’era una volta l’auto. Di
seconda mano ma tenuta
bene, con il motore asmati-
co, meglio se cabrio, simbo-
lo dell’emancipazione gio-
vanile e della libertà. Non
era semplicemente un mez-
zo di trasporto, ma una
palestra di vita: quell’abi-
tacolo angusto era l’alco-
va delle prime ansimanti
esperienze sessuali, «fu-

meria» per spinelli e stru-
mento per connettersi al
mondo. Ora per i ragazzi
l’auto è l’auto. E basta. Le
nuove generazioni viag-
giano virtualmente sui so-
cial, amano la mobilità
smart e dolce, prenotano
voli low cost concorrenzia-
li alle spese fisse dell’auto.
Forse è anche per questo
che la patente non è più

un sogno da realizzare ap-
pena compiuta la maggio-
re età. A Brescia, svela il
ministero, solo l’1 % dei pa-
tentati è under 20. In com-
penso un permesso di gui-
da su 7 è intestato a un
over 70. Irriducibili del vo-
lante a cui l’auto ricorda
la loro giovinezza perduta
e lo spirito di libertà che
invece non conosce età.

SANPOLINO E LENO. Paura e violenza in un bar di corso Bazoli. Accoltellamento nella Bassa
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CALCIODILETTANTI

Riparte il Cerco Squadra
Eccoilprimolistone •> PAG27

L’INIZIATIVA

Migliorgelateria:ilviaggio
inprovinciacontinua •> PAG12

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO

p r o d o t t i  n u o v i  e  u s a t i

di Sangiorgi Annarosa

Da Sangiorgi Annarosa troverete un ampia gamma di attrezzature da 
giardino. Disponibilità di vari modelli sia nuovi che usati.
Venite a trovarci per trovare ciò che fa per voi.

SANGIORGI
LAVORARE MEGLIO
S P E N D E N D O 
MENO

PADENGHE (BS)
Via dell’Artigianato, 1 - Tel. 030 9908527
www.sangiorgi-giardinaggio.it - autoriparazioniboschetti@virgilio.it

p r o d o t t i  n u o v i  e  u s a t i
VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA - RIPARAZIONE

PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A € 9,90

Le più belle escursioni 
panoramiche
in Trentino
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