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Domenica di incessante lavoro
per gli uomini incaricati delle
operazioni di messa in sicurez-
za dopo il violentissimo nubifra-
gio che sabato pomeriggio ha
travolto la città. Gli interventi
sono stati concentrati sul recu-

pero delle centinaia di alberi e
rami che il vento ha spezzato e
fatto volare via: la furia degli ele-
menti ha lasciato i suoi segni
tangibili dal centro alla perife-
ria. Anche quella di oggi si an-
nuncia come una giornata di la-

voro intenso e, mentre due cen-
tri estivi comunali vengono
chiusi, l’esperto avverte: «Il cli-
ma del bacino padano influen-
za questo tipo di situazioni che
non devono essere mai sottova-
lutate».  •> PARI-SPATOLA PAG8-9

««««OOOOrrrrffffaaaannnniiii ddddeeeeiiii nnnnoooossssttttrrrriiii nnnnoooonnnnnnnniiii»»»»««OOrrffaanniiddeeiinnoossttrriinnoonnnnii»»

LACONTADEIDANNI.Una domenicadiincessante lavorodopo ilviolentonubifragio chesabato ha seminato devastazione

Brescia, leferitedellabufera
Centinaiadialberieramidarecuperare.Chiusiduecentriestivicomunali.L’esperto:«Situazionidanonsottovalutare»

•> MORABITO PAG14

Isunì,Mazzone,icori:
rivogliamolanormalità!

SERVIZI PAG 6-7

Senza autorizzazione nella sua
casa di Montichiari faceva ta-
tuaggi, anche a minorenni. A
scoprirla e a presentare un espo-
sto ai carabinieri è stata la mam-
ma di una 16enne che insieme a
un’amica si era fatta decorare il
corpo dall’abusiva.  •> PAG13

ILCASO.NellaBassa
Tatuavaanche
leminorenni
Scattal’esposto
perun’abusiva

di CARLO PELANDA

Bisognaprodurre
maggiorefiducia

N
ei dati relativi alla ripresa economica
si trovano tre categorie: rimbalzo
rapido; più lento, ma in atto;
stagnazione/crisi prolungata. Nella
prima c’è l’industria manifatturiera

il cui livello produttivo è cresciuto nelle ultime
settimane molto più delle attese. Nella seconda,
per esempio, le costruzioni. Nella terza c’è il
turismo. Una politica razionale dovrebbe
differenziare gli interventi. Poiché l’industria
manifatturiera va bene, è logico cercare di farla
andare meglio con misure stimolative. La
ripresa delle costruzioni andrebbe accelerata,
facilitando aperture immediate di cantieri. Per
il turismo, che vale circa il 13% del Pil, si tratta
di dedicare almeno 20 miliardi, in forma di
prestiti lunghi e garantiti e a fondo perduto per
le situazioni più gravi, affinché la maggioranza
delle aziende sopravviva fino al 2021.

Il governo, invece, non sta settorializzando con
precisione gli interventi, rendendoli meno
efficaci. Le stime correnti del Pil 2020 vanno da
un caso migliore di -8,5% a uno peggiore di
-13% se il contagio riesplodesse. Se l’azione del
governo fosse più mirata il caso migliore
andrebbe verso un più facilmente gestibile
-6,5%. Poi c’è un altro errore. Dati recenti
mostrano che una minoranza di famiglie ha
risorse solo per tre mesi, ma che la maggioranza
ha risparmiato circa 36 miliardi. Questa massa
di liquidità resta nei conti bancari invece di
alimentare i consumi. Il governo dovrebbe
mettere la produzione di fiducia come una
priorità per trasferire tale liquidità ai consumi.
Invece, vuole estendere a fine anno lo stato
d’emergenza, che è ansiogeno, nonché il blocco
dei licenziamenti. Dovrebbe, al contrario, dire
che l’emergenza è controllabile da
un’organizzazione dedicata - che c’è e funziona -
e che quella economica sarà gestita
privilegiando il sostegno all’occupazione.

 www.carlopelanda.com

INPROVINCIA.OspitateinstrutturedelComune
ARovato15personerestanofuoricasa

SULLIDODI OSTIA

L’exbrigadiere
diMontichiari
sventailpestaggio
asfondoxenofobo

Rivogliamo i sunì e i co-
néc, la corsa di Mazzone,
persino gli sfottò dei cugi-
ni che sono in Europa e
noi dritti in B con il solito
ascensore. Rivalità è sino-
nimo di normalità ed è
una parola bellissima,
normalità, dopo questi
mesi terribili che hanno
unito Brescia e Bergamo
nel dolore per le vittime

del Coronavirus. Le 2 cit-
tà saranno le capitali ita-
liane della cultura 2023
per incoraggiarle alla ri-
partenza post pandemia.
A pagina 21 troverete l’in-
tervista al rocker brescia-
no Omar Pedrini, che ha
ripreso la tournée con l’at-
tore bergamasco Alessio
Boni: storia di una bellis-
sima amicizia. Ma la par-

te più vera è quando lo zio
rock parla del derby di do-
mani sera: «Un incubo».
Questa è la normalità, la
paura dei bresciani di
prendere una batosta me-
morabile, i cugini che ci
guardano dall’alto. Se tor-
nerà l’antica rivalità allo-
ra sì che si potrà dire che è
andato tutto bene. Ridate-
ci i sunì e Mazzone!

L’EMERGENZA COVID. Le emozionanti testimonianze dei nipoti che hanno perso i loro cari
•> DUCI PAG9

•> SCARPETTA PAG14

TIGNALE

Damuseiabusiness
lasecondavita
dellelimonaie

•> REBONI PAG15

LOSTANZIAMENTO

Cinquemilioni
perlescuole
aprovadicontagio

FORMULAUNO

DisastroFerrariinStiria:
fuorialprimogiro •> PAG19

CALCIO

LaFeralpisalòsisepara
daCaracciolo  •> PAG22

DOMANI
IL TAGLIANDO SPECIALE

da 10 Punti
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