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MissioneinGermania
a«caccia»dituristi

A una settimana dalla morte
del piccolo Ansh nella piscina
di via Rodi, a poche ore dal tuf-
fo nel Garda fatale per un 22en-
ne, paura ieri alla darsena di Pi-
sogne per una bimba di 10 anni
che è entrata in acqua con un’a-

michetta e, improvvisamente, è
sparita.

Almeno dieci le persone, se-
condo alcune testimonianze, si
sono tuffate per cercarla. Dopo
alcuni minuti è stata riportata a
riva. La piccola è rimasta in arre-

sto cardiaco, ma il cuore, sep-
pur debolmente ha ricomincia-
to a battere: oraa è ricoverat in
terapia intensiva pediatrica
all’ospedale Giovanni XXIII di
Bergamo.
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A PISOGNE. Tragedia sfiorata a sette giorni dalla morte del piccolo Ansh in piscina e dopo il tuffo nel Garda fatale per un 22enne

Cadenellago,lottaperlavita
Unabimbadi10annisalvatainextremisdall’annegamentonelSebino:èricoverataall’ospedalediBergamo

L’ALTRANOTTE

Piratadellastrada
travolgelamoto
escappaapiedi
ÈgialloaLonato

Narra Plutarco che un cer-
to Filippide, soldato greco
di 2.500 anni fa, dopo la
vittoriosa battaglia di
Maratona corse fino ad
Atene per dare la notizia:
«Abbiamo vinto!». E gli
ateniesi, prima arroccati
entro le mura nel timore
del nemico incombente, ri-
presero tranquilli la vita
di sempre. Oggi anche il

Garda ha il suo Filippide.
È il signor Seresina da
Gargnano, albergatore,
che non corre a piedi ma
in 500 e non va ad Atene
ma in Germania. Il mes-
saggio però è lo stesso: ab-
biamo vinto, in Italia si
può ricominciare a venire
in vacanza. Un’idea eroi-
ca ma creativa, un tour
promozionale fai da te

per portare la lieta novel-
la ai tedeschi, tradiziona-
li clienti del turismo gar-
desano che quest’anno, ar-
roccati dal lockdown, sul
Garda non sono ancora
tornati. Dice Seresina:
«Se la montagna non va
a Maometto, Maometto
va alla montagna». Una
montagna di tedeschi: sul
lago li stanno aspettando.

CALCIO

LaJuventusèinfinita:
9°scudettodifila  •> PAG20

MOTOMONDIALE

ValentinoRossitorna
sulpodioa41anni  •> PAG21

Emozioni e musica in piazza
Loggia ieri sera per il concerto
di ringraziamento, con l’Orche-
stra Giovanile Italiana, agli eroi
del Covid: i medici, gli operato-
ri sanitari e i volontari che in
questi mesi si sono spesi a favo-
re nella comunità e per combat-
tere il Coronavirus.

Presente anche il ministro del-
la Salute Speranza che ha invita-
to a non sottovalutare un perico-
lo non ancora scomparso, da
combattere e da temere.
 •> FERTONANI PAG10

IL CONCERTO. Presente anche il ministro Speranza

PiazzaLoggia,musica
eapplausiaglieroi
nellalottaalCovid-19

IIIInnnncccceeeennnnddddiiiioooo iiiinnnn aaaazzzziiiieeeennnnddddaaaaIInncceennddiiooiinnaazziieennddaa
AAAAggggnnnnoooossssiiiinnnneeee nnnneeeellll tttteeeerrrrrrrroooorrrreeeeAAggnnoossiinneenneelltteerrrroorree

di CARLO PELANDA

NonsoloEuropa
oratoccaall’Italia

N
ell’Eurozona la ripresa sta
accelerando e molti analisti stimano
che il calo del Pil 2020 possa essere
minore del previsto. L’eurocrescita
ha come motori, per il 55%, i

consumi, per il 20% gli investimenti. In
Germania e Italia il peso dell’export è maggiore
e questo è stato colpito dal calo della domanda
globale a causa della pandemia. Germania e
Italia pur proiettate a mantenere un saldo
attivo tra importazioni ed esportazioni, fino al
2021 inoltrato dipenderanno molto dall’export
entro il mercato europeo. Pertanto che in
questo ci sia un robusto rimbalzo della crescita
è motivo di ottimismo. Ma serve una leva forte
per consolidarlo. Se ci fosse più fiducia nel
futuro, le famiglie spenderebbero molto più
denaro risparmiato precauzionalmente nei
mesi scorsi e più rapidamente, aumentando i
consumi, gli investimenti privati e
l’occupazione. Anche per tale motivo - l’altro è
difendere la coesione della regione su cui con la
Francia ha il dominio - la Germania ha deciso di
abbandonare il rigore: finanziare con garanzie
europee i compratori del suo export, in
particolare Italia e Spagna, nonché Francia,
cioè circa 150 milioni di consumatori a rischio
di impoverimento per evitarlo ai tedeschi.

L’Italia è stata forzata, oltre che incentivata, ad
accettare l’aiuto europeo (il negoziato è stato
complicato solo sui dettagli e non nell’esito
presidiato da Berlino) e una sorta di divieto a
soluzioni nazionali non a debito, per esempio il
prestito irredimibile. Perché? Poca fiducia nella
capacità del governo italiano di sostenere il
debito e una buona ripresa o strategia di
condizionamento dell’Italia per evitare sue
eurodivergenze che implica creare una
dipendenza e non lasciare spazio per soluzioni
autonome? Da capire, esauriti i trionfalismi
nostrani. Ma è già chiaro che i soldi europei
arriveranno nel 2021-22 (...).•> PAG2

L’EMERGENZA.EliambulanzaaRoè,IdroeVestone
Rafficadi incidentie feriti inprovincia

L’ALLARME. Rogo in un impianto di rifiuti pericolosi. L’Arpa rassicura
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CORONAVIRUS
Altri9contagiati
nelBresciano
Lombardiaancora
azerodecessi
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INVALCAMONICA
Lepennenere
fannomemoria
efesteggiano
unaferrata
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