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Chimairiabiliterà
laRiabilitazione?

Le famiglie in difficoltà che chie-
dono un pasto o un sostegno
economico sono sempre più nu-
merose: l’emergenza sanitaria,
come previsto, anche nell’area
del basso Garda si sta trasfor-
mando in emergenza sociale

che colpisce indistintamente
italiani e stranieri. Il blocco che
ha interessato molte attività tu-
ristiche e strutture ricettive sta
facendo sentire i suoi effetti
nell’area gardesana. Solo a De-
senzano sono circa un migliaio

le persone seguite dalla Caritas.
Numeri mai visti prima della
pandemia. Per far fronte alle ri-
chieste di aiuto e tamponare l’e-
mergenza vengono utilizzati so-
prattutto i pacchi alimentari e i
buoni spesa.  •> AVIGO PAG17

Quis custodiet ipsos custodes?
Chi custodirà i custodi? Lo
chiedeva 2 mila anni fa Giove-
nale nella sua Satira sul tema
infedeltà coniugale: chi ha dub-
bi di esser cornuto assuma un
sorvegliante; ma quello chi lo
sorveglia? In tre parole, il con-
cetto: fidarsi è bene, non fidar-
si è meglio. Similmente, per noi
la domanda è: chi riabiliterà
la Riabilitazione? Sul Garda

la Sanità pubblica ha una sola
struttura per la riabilitazione
specialistica, l’ospedale di Lo-
nato. Perso quello, c’è solo la sa-
nità privata. Si parlava di de-
molire e ricostruire, ma quan-
do? Dopo lo stop Covid di alcu-
ni servizi, si attende la comple-
ta riattivazione, ma quando?
In mancanza di risposte, come
fidarsi dei custodi della sani-
tà? E chi custodirà i custodi?

•> CASTOLDI PAG7

LARGO FORMENTONE. L’esperimento collettivo di «True Quality»
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L’ALLARMESOCIALE.Situazione drammaticanelbasso Gardadove istituzionieassociazioni stannomoltiplicando glisforzi

Dopolapandemia,lafame
Icasidifamiglieindifficoltàsonoincontinuoaumento.Pacchialimentariebuonispesapertamponarel’emergenza

di CARLO PELANDA

Un’epidemia
dagestire

I
dati di scenario economico mostrano una
ripresa superiore al previsto nell’Ue e in
Italia pur restando in crisi quei settori più
esposti alla riduzione precauzionale dei
flussi di persone. Tale ripresa, però, non

sarà sufficiente a riportare la ricchezza perduta,
misurata dal Pil, nel 2020 prima della metà del
2022 (caso migliore). Da un lato, tale ammanco
potrà essere riempito dall’alluvione di liquidità
resa disponibile dalla Bce per interventi
compensativi a debito da parte degli Stati.
Dall’altro resta una preoccupazione: se a causa
di nuove ondate di contagio da Covid-19 non
ben controllate il periodo di incertezza dovesse
prolungarsi, nell’Ue e nel globo, la
compensazione a debito delle crisi aziendali nei
settori colpiti e delle tutele del lavoro potrebbe
non bastare. La stessa preoccupazione ha
determinato la scelta della Banca centrale
americana (Fed) di abbandonare l’obiettivo di
inflazione al 2% per permettere di alzarla senza
restrizioni alla crescita: significa che la sua
politica monetaria resterà espansiva fino a che
la disoccupazione non sarà riassorbita. La Bce
probabilmente dovrà adeguarsi anche se tale
soluzione è divisiva. Ma possono le Banche
centrali continuare a stampare denaro senza un
termine preciso? È necessario dare un termine
all’emergenza economica. Ciò porta l’attenzione
sulla priorità di gestire la convivenza con il virus
in modi che non impediscano la ripresa. Il
periodo più delicato sarà da adesso alla metà del
2021 quando si stima possano essere in
circolazione vaccini. Il punto: l’economia non
può permettersi altri blocchi o intoppi. Francia
e Spagna hanno perso il controllo della seconda
ondata, l’Italia meglio, ma mostra incertezze
gestionali. Il Covid-19 ha una pericolosità
sufficiente per devastare l’economia. Ciò deve
essere chiaro per migliorare i comportamenti
delle istituzioni e dei cittadini: in particolare, i
padri lo spieghino bene ai figli.

UUUUnnnnaaaa cccciiiittttttttààààUUnnaacciittttàà
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Ha perso il controllo della moto
cadendo rovinosamente sull’a-
sfalto. L’impatto non gli ha la-
sciato scampo. Si è consumata
in pochi istanti la tragedia costa-
ta la vita ieri sera a Francesco
Ribola, 28enne di Montisola. Il
dramma è avvenuto in località

Senzano, a poca distanza dall’a-
bitazione della vittima, figlio
del titolare della storica azienda
Monteisola Corde. Francesco
Ribola era appena tornato dalla
terraferma con il traghetto do-
po aver trascorso la domenica
con gli amici.  •> PAG10

LATRAGEDIA.Dopouna drammaticasbandata
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Certificata

MACCHINA PER LA REALIZZAZIONE
DI MASCHERINE TIPO FFP2 E FFP3

NOVITÀ SGF 2020

COMPLETAMENTE MADE IN ITALY
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