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IL REPORTAGE. Brescia e l’emergenza sociale

È ricoverato in gravissime con-
dizioni all’ospedale un 37enne
di Sabbio appassionato di im-
mersioni apnea che ieri, sul la-
go d’Idro, ha rischiato di anne-
gare. Davanti al Prato della Fa-
me è riemerso privo di sensi, sor-
retto in acqua dalla compagna
che ha gridato a lungo per riusci-
re ad attirare l’attenzione del
personale del battello della navi-
gazione lacustre e di due ba-
gnanti in barca: i primi a tirare
fuori dall’acqua il 37enne che
durante i soccorsi non ha mai
ripreso conoscenza. Ora si tro-
va al Civile in prognosi riservata
e in condizioni giudicate molto
serie. •> ROVATTI PAG13

IDRO.Il37enne diSabbio non hamairipreso conoscenzadurantei soccorsi
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Gelateriedell’anno
eccoleclassifiche
Edomaniarriva
iltagliandoda50

Lascuolaeilgioco
delloscaricabarile

«QUEST’ANNOREGISTRIAMOun flusso anomalo, mai vistoprima,di
personeche chiedonoun pastoo un aiuto».Aparlare è ilvicedirettore della
Caritasdi BresciaMarco Danesi.L’emergenzasanitariasi è trasformata,
comeprevisto, anche inemergenza sociale,concondizioni dipovertàche
colpisconoanchechiprimadell’epidemia erasempreriuscito adandare
avanti.Alla mensaMenni invia VittorioEmanuele, epicentrodelle
situazionidi bisogno,si arriva anchea puntedi 200 personealgiorno chesi
mettonoin fila per ritirareilsacchetto conqualcosada mangiare.Ad
accedereal serviziocittadinidi ognietà enazionalità, maalmenoun terzo
sonoitaliani.  •> GIANSANTI PAG6-7

Lapovertà
nonvainvacanza

Il caso dei tour in Croazia pro-
mossi da un operatore brescia-
no che ha visto al ritorno diversi
giovani positivi al Covid, fa di-
scutere. «Le agenzie di viaggi
bresciane sono serie»: sono fer-
me le parole di Marco Copeta,
presidente provinciale e mem-
bro nazionale dell’Associazione
Imprese Viaggi e Turismo di
Confesercenti, che difende col-
leghi e settore «già provati da
un momento molto duro. Il no-
stro lavoro è all’insegna della
professionalità e della sicurez-

za, anche in un momento come
questo nel quale si lavora al 30
per cento della solita attività. Si
verifichi da parte di chi è compe-
tente se gli organizzatori di que-
sti tour hanno tutti i requisiti
che a noi vengono richiesti e si
faccia piazza pulita dei cialtroni
nel settore viaggi». Intanto
spunta il nome di Lemonade,
operatore con sede in via Bran-
ze a Brescia come organizzato-
re dei tour «incriminati». Ieri
sono stati registrati altri «conta-
gi di rientro».  •> PAG8

ILCASO.Dopoi contagidi rientrodalla Croazia

«Leagenziediviaggi
brescianesonoserie»

di CARLO PELANDA

Una catastrofe
solo annunciata

I
n Italia è diffusa la profezia di un autunno
catastrofico. Chi scrive vede i rischi, ma
tutti gestibili con adeguata preparazione e
di minor impatto di quanto ora
vagheggiato. Poiché l’eccesso di

pessimismo rallenta la circolazione del capitale
frenando la ripresa, così come la negazione dei
pericoli poi porta a delusioni che causano shock
economici, è razionale tentare di calibrare lo
scenario autunno-inverno in modi realistici.

Cercando l’origine della profezia si trova che
inizialmente si pensava, non solo in Italia, che la
stagione calda avrebbe limitato i contagi, ma
che poi sarebbero ripresi nella stagione più
fredda combinati con l’influenza «ordinaria» e
conseguenti ambiguità diagnostica e ingorgo
degli ospedali. In realtà il virus resta diffuso
anche nel caldo. Ma il punto è l’apprendimento.
I dati a livello europeo mostrano che è rapido,
rendendo probabile un’elevata capacità di
individuare e isolare anche migliaia di focolai
senza causare blocchi economici totali.

In Italia la disciplina precauzionale della
popolazione è tra le più elevate al mondo.
Combinando questo fattore con la buona
capacità di presidio, migliorando il controllo dei
confini e rendendo disponibile il vaccino
antinfluenzale, la probabilità di una catastrofe è
minima. Il vaccino anti Covid 19? Annunci a
parte, non si conoscono ancora i tempi. Ma è
probabile che nell’attesa la viabilità dei mercati
non sarà compromessa.

L’altro motivo della profezia catastrofica è che
l’impatto economico è stato rinviato verso fine
anno da misure assistenziali e sostegni
temporanei che dovranno finire per il loro costo
insostenibile, lasciando – secondo la profezia –
il 30 per cento delle imprese italiane e da 1 a 1,5
milioni di lavoratori a terra. Ma i dati correnti
indicano una ripresa forte a luglio e agosto,
anche dell’export e del turismo. I volumi d’affari
saranno in forte calo in relazione al 2019, ma la
platea di situazioni gravi sarà minore di quanto
temuto. E si potrà ridurre mirando meglio gli
interventi dando risorse e facilitazioni dove
veramente serve evitando di allocarle dove non
è necessario come visibile nel recente decreto.
Infatti il governo dovrebbe passare da una
dichiarazione d’emergenza generale a una
settoriale, cioè mirata al sostegno di singoli
comparti economici a ripresa più lenta. Il
ritardo del governo nel farlo contribuisce a
generare un eccesso di pessimismo, utile forse
per governare via decreti, ma certamente
dannoso per l’economia nazionale e per tutto il
paese.

www.carlopelanda.com

L’eliambulanzadecolla dallaspiaggiadi Vestadi Idro

Decisivalaprontezzadiriflessidellacompagna

Il palleggio di competenze
fraMinistero dell’Istruzio-
ne e Regione sull’apertura
dell’anno scolastico nelle
scuole dell’infanzia non è
un buon segnale. Magari
ci sbagliamo, ma sa molto
del classico scarico di re-
sponsabilità. Ora sembra
definito che in Lombardia
lescuoledell’infanziaapri-
ranno il 7 settembre e non

più il 14. A suo tempo la
Regione aveva indicato il
7come primogiorno, poi il
Ministero era intervenuto
dicendo che si doveva fare
il 14 viste le problematiche
legate all’emergenza sani-
taria.Comunieassociazio-
nichiedono ora allaRegio-
ne di aprire il 7, le famiglie
non possono aspettare
una settimana. La Regio-

ne rimanda al Ministero,
e questo ieri rimanda alla
Regione. Roba da diventa-
re ubriachi. Alla fine conta
il risultato: bambini a
scuola dal 7. Tutti conten-
ti. Ma speriamo che questo
balletto non sia l’antepri-
ma di altri balletti nel
prossimo anno scolastico,
che si preannuncia già ab-
bastanza complicato.

•> REBONI PAG12

LADENUNCIA
LamadrediMarilia:
«Lavitadimiafiglia
uccisavalesolo
200euroalmese»

•> CAMMAROTA PAG10

LASTORIA
DaBresciaalla
Nasa:Alessandra
in«missione»verso
MarteeGiove

CALCIO

Pirlo:«Sonopronto
perallenarelaJuve» •> PAG18

LASCOMPARSA

FrancaValerisièspenta
compiuticent’anni •> PAG34
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