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In quei video che hanno conqui-
stato il mondo social si vede il
«classico» parapiglia del sabato
sera nelle zone della movida del-
la città. L’ultimo episodio ri-
prende una scena che si è verifi-
cata tra piazza Tebaldo Brusato

e via Trieste, dove volano pugni
e spintoni, forse anche una bot-
tigliata, di sicuro qualcuno le
prende. E una persona è finita
anche all’ospedale, salvo poi fug-
gire e andare a smaltire le scorie
della serata da tutt’altra parte.

Insomma, tutto secondo un pro-
gramma che nelle ultime setti-
mana pare seguire sempre il me-
desimo spartito, con i residenti
che non ce la fanno più e che
ora chiedono di rivedere gli ora-
ri dei locali.  •> CITTADINI PAG10
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di CARLO PELANDA

Nell’attesa
nonc’èripresa

L’
Istat ha certificato una ripresa
dell’economia italiana migliore del
previsto, pur ancora lontana dal
recupero dei livelli di Pil del 2019. Il
governo prevede che nel 2021 tale

recupero sarà la metà circa di quanto perso nel
2020 (meno 8-10%). È opinione, e calcolo
preliminare, di chi scrive che se anche tale
scenario si realizzasse- i contagi crescenti in
Europa sono fonte di incertezza- il rimbalzo
sarebbe comunque insufficiente per evitare
nell’anno prossimo un numero rilevante di
«morti economiche», disoccupati e insolvenze a
carico delle banche. Preoccupa, in particolare, il
fatto che l’assistenza con denaro pubblico che ha
finora attutito l’impatto dell’epidemia finirà a
novembre-dicembre. E nel gennaio 2021 cosa
succederà? Il governo fa intendere che avrà 19-20
miliardi europei extra come anticipo del
Recovery Fund. Ma questi saranno insufficienti
se il ritmo di ripresa resterà lento. Inoltre,
l’attivazione degli aiuti richiede l’approvazione di
parlamenti nazionali e regionali, e resta il
dissenso da parte di alcune nazioni: sarà un
processo lungo, complesso e incerto. Nel migliore
dei casi gli investimenti del Recovery Fund
potranno essere attivati nel 2022-23. Pertanto è
giustificata la sensazione che manchi qualcosa di
importante per accelerare la ripresa nel 2021.
Infatti la Francia ha appena varato un
programma nazionale stimolativo di 100
miliardi. E l’Italia? Il governo resta ancorato alla
profezia salvifica del Recovery Fund. Non solo: il
Tesoro tiene congelati oltre 100 miliardi. Tale
scelta annulla l’effetto stimolativo della liquidità
d’emergenza erogata dalla Bce. Se il governo
usasse oggi questi soldi per pagare i debiti verso le
imprese e aprire cantieri, l’accelerazione della
ripresa sarebbe più forte già nel 2020. È lecito
chiedersi quale logica stia ispirando la politica
economica e se ce ne sia una.

 www.carlopelanda.com
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Quando Brescia va al
Grande Fratello, qualco-
sa succede sempre. Nel
2000 fu la bagnina di
Iseo Cristina Plevani a
vincere la prima storica
edizione del reality show.
Adesso la prima edizione
Vip post Covid ha come
protagonisti Fausto Lea-
li, voce fra le più amate d’I-
talia, ed Enock Barwuah,

segni particolari fratello
di Balotelli. Il derby era
annunciato, ma che di-
ventasse una questione
razziale non era proprio
previsto. E invece, ecco
Faustino nazionale che
dopo aver elogiato Musso-
lini apostrofa simpatica-
mente Enock. «L’angelo
negro» dà del «negro» al
suo conterraneo, che non

la prende proprio benissi-
mo eppure dà sfoggio di
apprezzabile diplomazia.
Il giovane calciatore ra-
giona da saggio, l’esperto
cantante si giustifica di-
cendo che «al Grande Fra-
tello ti dimentichi che ti
ascoltano migliaia di per-
sone, ti sembra di parlare
con un amico». Chissà se
era un nemico!
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SCUOLA E COVID. Nuovi episodi a Pompiano, Manerbio e Orzinuovi
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Nei paesi dove si è votato per le
amministrative il voto locale ha
fatto da traino per il voto anche
sul referendum di modifica co-
stituzionale, ma in generale la
prima giornata di voto nell’«era
Covid» ha fatto registrare una
bassa affluenza, intorno al

38,5% in provincia (per la città
un dato in linea). Rispettate
ovunque le procedure di sicurez-
za per ridurre al minimo il ri-
schio di contagio. Oggi si torna
a votare dalle 7 alle 15 e imme-
diatamente dopo prenderà il
via lo scrutinio.  •> PAG2-3e 8

URNEAPERTE.Si votaanche oggifino alle 15

Bassaaffluenza
perilreferendum:
inprovinciail38,5%
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