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«Nessun peggioramento», ras-
sicura il responsabile della Pri-
ma Rianimazione dell’ospedale
Civile. Le Terapie intensive non
registrano un aumento dei rico-
veri ma si attrezzano, riconver-
tendo per i malati Covid letti

che erano stati riconsegnati alle
normali urgenze. E questo per-
chè il Civile è stato inserito dal-
la Regione tra i 5 hub nella lotta
al virus. È il riferimento per qua-
si tre milioni di cittadini lom-
bardi potenziali contagiati. In-

tanto, nuovo picco di positivi an-
che a Brescia dove nelle ultime
24 ore si sono registrati ben 46
nuovi casi a fronte dei 25 del
giorno precedente; 239 quelli
complessivi in Lombardia.
 •> BARBOGLIO-DANESI PAG9

Ildebitocattivo?
L’assistenzialismo

•> LAFFRANCHI •> PAG40

Chicisalveràdalpopolo
delpic-niccompulsivo?
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LA SFIDA AL VIRUS. Contagiincrescita,manessunallarmeRianimazioni.Nuovoriconoscimentoperlagrandestrutturadellacittà

Covid,ilCivilediventaunhub
L’ospedaleèstatoinseritotralecinquesediregionali:saràpuntodiriferimentoperquasitremilionidilombardi

Fiamme alte nel cielo, poi il suo-
no incessante delle sirene. Pau-
ra in piazza Vittoria e per una
famiglia la scorsa notte in segui-
to a un incendio scoppiato sulla
terrazza di un attico. Solo la
prontezza della padrona di casa
e il lavoro dei Vigili del fuoco
hanno evitato un epilogo dram-
matico. •> BUIZZA PAG12

L’INCENDIO.È divampato sul terrazzo di un palazzo

PiazzaVittoria,notte
difiammeedipanico

di CARLO PELANDA

L
a distinzione fatta da Mario Draghi tra
debito (pubblico) buono e cattivo evoca
il dato più preoccupante di questa
epoca: dai primi anni ’90 le garanzie
erogate dal modello di welfare italiano -

e non solo - sono finanziate con debito e non con
crescita. Questo è un segnale che la spesa
pubblica non è produttiva.

Ciò è confermato dalla distribuzione della
ricchezza: da una tendenza verso il 70% di
«ricchi» (cioè con capacità di risparmio) e il 30%
di poveri, ma con la speranza di migliorare, si sta
passando ad una proporzione del 50% di abbienti
e il resto di poveri e impoveriti, ma senza più
speranza migliorativa. Pertanto il debito pubblico
- a parte quello d’emergenza per l’epidemia - sta
finanziando la crisi del sistema invece di
risolverla e per questo è «cattivo». Ma lo è perché
finanzia un modello sbagliato. L’impoverimento
di massa e la perdita della fiducia, alla fine,
distruggono la democrazia: questo è il rischio che
stiamo correndo. La politica non sta riuscendo a
ridurlo: pressata dalla crescente domanda di
assistenzialismo alloca in modo improduttivo le
risorse fiscali e finanzia con debito il gap, per altro
tagliando la spesa modernizzante e di
qualificazione per dare (piccoli) stipendi a chi li
chiede.

La soluzione è passare dal welfare redistributivo
- passivo, tenendo gli aiuti per il bisogno assoluto,
a quello di investimento - attivo con la missione
di trasformare i deboli in forti e (ri)configurare le
regole di mercato per tale scopo. In questa
missione il punto chiave è spendere almeno 10
volte di più per la formazione iniziale e continua
del capitale umano allo scopo di dare un valore di
mercato agli individui per ridurne il fabbisogno
di assistenza. Il finanziamento a debito di tale
welfare trasformativo sarebbe «buono». Pur
frastornata dalle contingenze, la politica
dovrebbe capirlo.

 www.carlopelanda.com

MUSICA

Nomadisoldout
fralemascherine
«GrazieIseo,era
giustoesserci»

Sono tra noi. Hanno lo ze-
lo dei giovani cinesi cele-
brati da Alberto Giacomo
Forchielli che durante la
pausa pranzo si tolgono i
pelucchi di lana dall’om-
belico per confezionare
maglioni di cachemere. So-
no come i manovali cotti-
misti che per passare il
tempo avevano deciso di
costruire una tramezza

dove inizia la grande mu-
raglia cinese e poi ci han-
no preso gusto. Sono i sa-
murai del pic-nic, i forza-
ti della grigliata compulsi-
va. Se vedono un rettango-
lo di verde - fosse anche la
vaschetta dell’erba del gat-
to - lo colonizzano con ten-
de, ombrelloni e altre ame-
nità. Poi come sono arri-
vati se ne vanno lascian-

do dietro di sé cumuli di
rifiuti. Nell’estate della
pandemia si sono molti-
plicati: invadono aiuole
spartitraffico, rondò e luo-
ghi incontaminati come il
Parco dell’Oglio. Il fenome-
no è pericolosamente vira-
le. Sono tra noi. Salvate-
vi! Buttate il diserbante
nel giardino di casa pri-
ma che sia troppo tardi.

•> SCARPETTAPAG 15

IL MALTEMPO. Crolli a Salò, sponda veronese devastata dal vento

•> BUIZZA PAG10

DAOGGILACAMPAGNA.Perunaripresainsicurezza
Scuola,provesierologicheper23mila

CALCIO

PerilBresciadiDelneri
ripartenza fra i test •> PAG24-25

CICLISMO

Colbrellivasulpodio:
ilCobra3°agliItaliani •> PAG34

Nel 2019 sono stati 9.089 i nu-
clei familiari fra città e provin-
cia che hanno percepito alme-
no una mensilità del Reddito di
cittadinanza, con un importo
medio di 463 euro. Lo dicono i
dati Inps che evidenziano una
crescita nei primi 7 mesi 2020:
oltre 10.607 famiglie beneficia-
rie. •> SALVADORI PAG11

ILBILANCIO. Idati dell’Inps, tendenzain crescita

Redditodicittadinanza
perdiecimilafamiglie

ORARI: da Lunedì a Sabato 7.30 - 12.00

VIENI A SCOPRIRE 
LE TERME DEL BENESSERE

CENTRO ACCREDITATO DAL SSN AL I° LIVELLO SUPER PER
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