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Sono tornati dalla Grecia e, co-
me da ordinanza ministeriale,
hanno segnalato il rientro all’A-
ts per effettuare il tampone, ma
i tempi non paiono essere brevi.
La legge impone degli obblighi
ma non mette in condizione di
rispettarli. I bresciani Isaac Sca-
ramella e Arianna Brolli a Ferra-
gosto sono tornati dalla vacan-
za alle isole Ionie con sbarco ad
Ancona. «In nave e in porto
qualche annuncio con l’altopar-
lante ma nessun controllo - di-

cono -. Da nessuna parte. Ora
siamo in attesa di tampone, con
disagi anche lavorativi». Arian-
na è dipendente di un’azienda
che le ha comunicato di rimane-
re a casa fino all’esito del test.
Quando? Chissà, «anche ieri i
numeri preposti erano stacca-
ti», spiega. È bizzarro, «perché
non fanno tamponi a chi rien-
tra da Francia e Usa, dove ci so-
no molti più contagi?» chiede
Giovambattista Di Sauro.
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Campane,«rintronati»
eunacomunitàdivisa

ASANGERVASIO

Tuffonellapiscina
«offlimits»
conpocaacqua:
26ennericoverato
ingravicondizioni

di CARLO PELANDA

Italia, l’efficienza
è laprimariforma

L
a reazione dell’Ue all’emergenza
economica generata dalla pandemia è
stata rapida, efficace e perfino
sorprendente in base alla sua
architettura centrata sulla priorità del

rigore. La Bce ha fornito immediatamente la
liquidità che serviva agli Stati e alle banche. La
Commissione ha sospeso le regole limitative. Il
Consiglio intergovernativo ha deliberato aiuti
massivi e differenziati in base al fabbisogno.
Ma fino a quando durerà questa Europa
espansiva?
L’idea è che duri fino a che le nazioni
raggiungeranno il Pil 2019 dopo la caduta
pesante del 2020. Al momento le previsioni
portano questo obiettivo al 2022, stimando che
nel 2021 vi sarà, mediamente, un recupero di
circa il 50-60% - l’Italia meno - alla condizione
che l’impatto pandemico si esaurisca nel 2021
stesso. Ma Ue ed Eurozona torneranno al
rigore nel 2023? Da un lato la sospensione
delle regole e, soprattutto, l’indebitamento
dovranno necessariamente trovare limiti.
Dall’altro il riassorbimento completo
dell’impatto 2020, considerando anche quello
recessivo sul mercato globale, difficilmente
potrà avvenire prima del 2025. Inoltre, prima
della pandemia, l’economia europea era in fase
stagnante, squilibrata e vulnerabile alla
selezione tecnologica con rischio di aumento
della disoccupazione, sintomi di un modello
che frena la crescita. Pertanto è ipotizzabile che
nel periodo 2023-2025 non vi saranno le
condizioni per un ritorno all’architettura
tradizionale dove ogni nazione deve arrangiarsi
da sola nel rispettare parametri «idealistici» di
ordine economico. Francia e Germania,
timorose che il loro primato diarchico sulla
regione venga compromesso da impoverimenti
che poi alimenterebbero movimenti
antieuropei, hanno spinto la sospensione del
rigore. Così come la Bce ha sempre aggiunto ad
ipotesi limitative dei suoi programmi
d’emergenza la disponibilità a continuarli se
servisse. Ma non sarà un pasto gratis per l’Italia
con alto debito e poca crescita. L’Ue attutirà le
richieste condizionanti di rigore, ma richiederà
«condizionamenti qualitativi» che aumentino
l’efficienza economica, delle regole e gestioni.
Tale condizionamento sul modello è più
pesante di quello solo finanziario.
Pertanto la politica italiana dovrebbe
predisporre già da settembre una riforma
interna di efficienza sistemica, vera, prima che
le venga imposta da fuori.
 www.carlopelanda.com

L’INTERVISTA

Ilprimocittadino
diRodengoSaiano:
«Eccoperché
misonodimesso»

Si può mettere un campa-
nile in modalità vibrazio-
ne? Di certo si può discon-
nettere la ragione dal mon-
do reale. Difficile altri-
menti spiegare come le
campane finiscano nel mi-
rino di persone rintronate
dai rintocchi. Le liti fini-
scono in tribunale e alla fi-
ne le campane, simbolo
per definizione di una co-

munità, diventano fonte
di divisioni. Guelfi e Ghi-
bellini, nella migliore tra-
dizione italiana. A Bediz-
zole sono state promosse
due raccolte di firme. Una
petizione sostiene le ragio-
ni di una coppia che chie-
de di far scattare il copri-
fuoco del campanile, men-
tre l’altra predica libero
scampanio in libero pae-

se. Il parroco abbozza e ta-
glia corto: «Si troverà un
accordo». I bronzi magari
rintoccheranno solo nelle
ore pari, ai matrimoni e
ai vespri. O magari il cam-
panile sarà avvolto da
pannelli fono-assorbenti.
Ma alla fine per chi suona
la campana? Leggetevi
Hemingway o chiedetelo
agli abitanti di Bedizzole.
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IL WEEK-END. Assalto alle spiagge dei laghi tra assembramenti ed eccessi alcolici. Stop del Governo alle discoteche

LE TESTIMONIANZE. I dubbi dei bresciani che ora devono riprendere il lavoro

«RientratidallaGrecia, inattesa
del tampone.Maquandosarà?»

IsaacScaramellae AriannaBrolli •> CITTADINI PAG10

AMUSCOLINE

Razzìaalresidence
Saccheggiata
unadecinadicase
mentrelefamiglie
stavanodormendo

EUROPALEAGUE

IntercontroShakhtar:
il«derby»diLucescu •> PAG20
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Tonaliconlavaligia
LoaspettaConte •> PAG22
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Toyota Traigo80

TUTTO POTENZA
TUTTO ELETTRICO
TUTTO TOYOTA
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