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LARIPARTENZA.Dubbi,speranzeecancelli apertianchein provincia dopooltreduecento giorni

Scuola,daoggi lanuova«era»
Inpresenza, tantiadistanzaescaglionati: cosìrientranoinclassegli studenti
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IlcollettoredelGarda?
SiègiàarenatoaRoma

ILCASO

Leauleinsicurezza
sfrattanoleBande
L’80%senzasede

LOSCHIANTO

Duepaesiinlutto
perAnna,lamoglie
delcantantelirico

Sarà uno «stress» test, bisogne-
rà valutare se il sistema reggerà,
ma l’importante è che si parta: è
il grande giorno della scuola, in
Italia e a Brescia tornano in clas-
se tutti gli studenti dalle ele-

mentari alle superiori. Qualcu-
no però non rientrerà subito fisi-
camente: diversi istituti hanno
scelto lezioni a distanza, oltre a
ingressi scaglionati. Si parte tra
dubbi e speranze.  •> PAG2-3e 9
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di CARLO PELANDA

Illivello
dellapaura

L
e proiezioni economiche restano con
un punto di domanda dovuto
all’impatto dell’epidemia nel periodo
di convivenza con il virus fino a
quando non ci sarà un vaccino

somministrato globalmente: la primavera 2021
il caso migliore, la fine del prossimo anno
quello, al momento, peggiore.

Anche 6-7 mesi di incertezza, però, potranno
provocare danni economici enormi. Ad
esempio, treni e aerei che viaggiano con
percentuale minima di riempimento a fronte di
costi fissi rigidi, anche per pochi mesi,
producono una situazione insostenibile per le
imprese, se private, che li gestiscono. Il lavoro
da casa distrugge tutto il sistema di servizi nei
centri urbani. L’incertezza, poi, fa rinviare le
decisioni di investimento e di assunzione. In
Italia il quasi milione di nuovi disoccupati è in
percentuale maggiore nel settore dei servizi.
Globalmente, i flussi di merci e di capitale sono
abbastanza fluidi, ma quelli delle persone sono
ostacolati da vincoli precauzionali e,
soprattutto, dalla paura.

Consultando recenti ricerche in materia, chi
scrive si è fatto l’idea che o si trova un modo di
ridurre la paura nelle persone, oppure
mettiamo l’economia a rischio di depressione
duratura, questa molto più mortale del virus.
Tutti i governi stanno cercando di evitare
chiusure totali nonostante l’aumento dei
contagi, attuando blocchi ben definiti solo nelle
zone «focolaio».

I piani di vaccinazione antinfluenzale per
evitare ambiguità ed ingorghi diagnostici sono
a buon punto (l’Italia un po’ in ritardo). Ma
manca ancora parecchio per adattare le regole
precauzionali al ciclo dell’economia e per
ridurre la paura nella gente. Questa è
giustificata? Poiché è una prima volta c’è una
sovra-reazione. È funzionale? La paura serve a
mantenere le giuste precauzioni, ma ce n’è
troppa. Come riportarla al giusto livello
compatibile con la ripresa economica? La
scienza medica deve spiegare meglio il virus e le
precauzioni da adottare. I cittadini devono
avere a disposizione l’informazione precisa su
cosa fare e dove in caso di contagio o dubbio,
un’app sul telefonino utile. I governi devono
predisporre percorsi di diagnosi, quarantena e
cura credibili e, soprattutto, rapidi. Poiché ciò è
possibile, c’è una correlazione tra migliore
organizzazione e riduzione della paura che va
migliorata per rendere fatto normale la
convivenza con il virus.

 www.carlopelanda.com

L’ANNIVERSARIO

Vent’annifa
ilcapolavoro
diCorioni:
BaggioalBrescia

Stavolta gli ambientalisti
non c’entrano. E neppure
la resistenza passiva dei
sindaci contrari al proget-
to. Il depuratore del Gar-
da si è arenato a Roma.
L’autorità con cui il fun-
zionario del ministero
dell’Ambiente aveva an-
nunciato il 2 settembre il
via libera al travaso dei
reflui fognari del Benaco

nell’ansimante fiume
Chiese, sembrava un col-
po di acceleratore a un’o-
pera impantanata da an-
ni in veti incrociati e silen-
zio assordante della politi-
ca bresciana. Invece a 24
ore dall’annunciata Cabi-
na di regia chiamata ad
aprire l’iter del collettore
non c’è traccia di convoca-
zione. Probabilmente arri-

verà in extremis. Ma se è
per questo il ministero
non ha trasmesso neppu-
re la relazione scritta sul-
le motivazioni della com-
patibilità del Chiese a rice-
vere gli scarichi depurati.
Il ministro Sergio Costa
aveva promesso un incon-
tro con i sindaci dissiden-
ti, ma anche il vertice sem-
bra finito nell’oblio.

CALCIO DILETTANTI. Ritorno in campo dopo il lockdown. L’Airone in gol
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ILREALITY

GrandeFratelloVipalvia
conEnockeLeali •> PAG48

SALEMARASINO

Unazuccada660chili
sultronodelSebino  •> PAG13
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