
ANNO 46. NUMERO 213. www.bresciaoggi.it LUNEDÌ 3 AGOSTO 2020 ¤ 1,20

Il Coronavirus entra a gamba te-
sa nella vendemmia bresciana
2020, ormai quasi pronta a en-
trare nel vivo dai vigneti della
Franciacorta: a preoccupare è il
recente riacutizzarsi dei conta-
gi in Romania, Paese che da di-
versi anni rappresenta un pun-
to di riferimento per la manodo-
pera stagionale impegnata tra i
filari. I rumeni assunti dalle can-

tine della provincia sarebbero
già oltre un migliaio, lavoratori
formati che frequentano da an-
ni i territori della provincia e so-
no difficili da sostituire. A pochi
giorni dall’inizio della raccolta i
viticoltori temono gli effetti del-
la quarantena obbligatoria im-
posta a tutti coloro che arrivano
dalla Romania, ma anche dalla
Bulgaria. •> ANDRIZZI PAG10
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IL CASO. I visitatori devastano l’oasi del Sebino: pronto un giro di vite
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L’ALLARME.Itimori dei produttori brescianiapochi giornidal via allaraccolta, oltreche le azioniper farfronte all’emergenza

«Minaccia»Covidsullavendemmia
LaquarantenaperchiarrivadallaRomaniaoraspaventa:risultadifficilesostituirei lavoratorigiàformati

di CARLO PELANDA

Miraremeglio
perrisparmiare

L
a varietà di situazioni oggetto di
necessario aiuto economico/normativo
eccede quella dei provvedimenti
previsti dal governo. C’è un gap
evidente tra domanda e offerta di

facilitazioni, superiore e anomalo in relazione
alle nazioni europee comparabili. Il settore del
turismo e ristorazione, per esempio, non sta
ricevendo i sostegni necessari, come trasporti,
agricoltura ed altri. Mentre molte risorse
trovano impieghi di dubbia efficacia del denaro
pubblico, dissipandolo. In particolare, è
discutibile la scelta di assumere in autunno
decine di migliaia di insegnanti in base a un
criterio di diradamento delle classi che ha altre
soluzioni più efficienti, mentre quei soldi
pubblici servirebbero a rafforzare il presidio
medico diffuso. In generale, appare confermato
che il governo non riesce a differenziare gli
interventi indirizzandoli dove veramente
servono così sprecando molte risorse. Il metodo
giusto sarebbe quello di classificare i settori
economici in tre categorie: vanno bene (circa il
35%, stime di luglio); con i giusti sostegni
potranno riprendersi rapidamente (circa il
40%); hanno bisogno di una terapia intensiva
economica prolungata (circa il 25%).

La prima categoria, per andare meglio, ha solo
bisogno di facilitazioni fiscali. La seconda è più
sensibile agli investimenti in infrastrutture/
costruzioni e il denaro pubblico, nonché la
semplificazione burocratica, dovrebbero essere
lì concentrati. Nella terza ci sono aziende di
vario tipo che hanno bisogno di rateazioni
lunghissime del debito fiscale e iniezioni di
capitale a fondo perduto. Ma il governo offre
solo una Cassa integrazione quasi generalizzata
fino a novembre, vieta i licenziamenti fino a
dicembre invece di dare ai lavoratori protezioni
vere. È comprensibile che il governo sia in
affanno, ma almeno cerchi di indirizzare le
risorse dove veramente servono.

 www.carlopelanda.com •> ROMELEPAG16
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Ferrariavverte:
«Senzapubblico
laGermani
nongiocherà»

Si rubano feticci, di questi
tempi: più del valore in-
trinseco, è quello simboli-
co che rende la mano le-
sta. E si vede che anche i
ladri tengono famiglia,
case da rassettare, mogli
da accontentare. Lo sugge-
riscono gli ultimi e freschi
fatti di cronaca ladrone-
sca dai paesi bresciani. A
Montichiari un ladro ha

addirittura sfondato con
la mazzetta il muro di
una villa per entrare a ru-
bare un aspirapolvere Dy-
son, di quelli senza fili, ul-
timo grido dell’elettrodo-
mestico, status symbol del-
la casalinga in questo paz-
zo nonché terzo millen-
nio: chissà la moglie del
malvivente che sorrisoni
quando, ignara della pro-

venienza furtiva, lo ha
passato orgogliosa tra fu-
ghe e piastrelle. E la fidan-
zata del ladro di Mazza-
no? Svaligiato un negozio
di biancheria intima e ar-
raffati i pochi soldi in cas-
sa, si è portato via anche
un bel po’ di lingerie. Chis-
sà la mogliera sua, ador-
na di pizzi e succinti mer-
letti, che feste gli ha fatto.
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Doppio lutto nel mondo politi-
co e amministrativo bresciano.
Ieri mattina è morto il sindaco
di Gambara Franco Stringhini.
Aveva 54 anni ed era in carica
dal 2019. Da tempo stava lottan-
do con una grave malattia che
non gli aveva impedito di assol-
vere ai suoi impegni istituziona-
li in una fase delicata come la
pandemia. E due mesi fa, pro-
prio il coronavirus si era porta-
to via il suo predecessore Ferdi-
nando Lorenzetti. Desenzano

invece piange Cino Anelli stori-
co sindaco e a lungo protagoni-
sta della vita politica.
 •> MANGANONI-RODOLFI PAG15
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VI PORTO
AL MARE
AUTONOLEGGIO
ZUCCHETTI

Tutti i giorni da casa tua 
al tuo hotel sul mare Riviera 

Adriatica Romagnola 
a partire da euro 35,00

AUTONOLEGGIO 
CON CONDUCENTE:

Da\per aeroporti - Ristoranti
Discoteche - Eventi speciali 

e qualsiasi altra destinazione

Travagliato (BS)
via della Lendena 79\81

349.0823112

MERCOLEDÌ
5 AGOSTO

IL TAGLIANDO SPECIALE

da 30 Punti
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