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Celebrazionifasciste:
finoaquandoancora?

L’avevano portata in ospedale,
prima a Brescia e poi trasferita
a Genova, con buona parte del
corpo divorata dalle fiamme.
Dopo una settimana Mina Safi-
ne, 45 anni, originaria del Ma-
rocco, non è sopravvissuta. Il

marito, Abderrahim Senbel, 54
anni, è piantonato in un letto
d’ospedale in stato d’arresto
con l’accusa che da tentato omi-
cidio si è trasformata in omici-
dio. Ha ustioni sul 20% del cor-
po, ma per gli inquirenti è stato

lui a cospargere di liquido in-
fiammabile la moglie e appicca-
re l’incendio al termine di un liti-
gio scoppiato domenica scorsa
al settimo piano di una palazzi-
na del quartiere Urago Mella a
Brescia. •> CITTADINI PAG7

L’INIZIATIVA

Votaicommessi:
oggisulgiornale
ilprimotagliando
daritagliare

Padre Tam è stato ormai
scomunicato da anni, ma
continua la sua opera di
proselitismo fascista. E
nei giorni scorsi ha trova-
to ospitalità a Trenzano,
paese che negli anni scor-
si aveva già fatto parlare
di sè sull’argomento. Me-
glio però stare sui fatti
più recenti, che bastano e
avanzano; ora l’ex sacer-

dote ha offerto nel Brescia-
no la sua performance, co-
me riferito ieri da Bre-
sciaoggi e come si vede in
un video che sta circolan-
do: prende il microfono,
tra un piatto e l’altro can-
ta «Faccetta nera», e nes-
suno tra quelli accanto a
lui fa nulla per nasconde-
re le proprie simpatie per
il Duce. Ora, queste ana-

cronistiche rievocazioni
farebbero quasi sorridere,
se non fosse che chi parteci-
pa sa perfettamente quel-
lo che sta facendo e si di-
verte pure, applaudendo
l’ex prete protagonista del-
la «celebrazione». Ridico-
lo e patetico, oltre che esse-
re un reato. Adesso è ora
di dire anche basta però: e
così sia. Amen.

SERIEC
LaFeralpisalò
parteallagrande:
inmezz’ora
affossal’Arezzo

CALCIO

Dilettantialvia
conle«stelle»
elospettacolo

CARCERI

«Carenze,manessun
positivoalCovid» •> PAG8

L’ALLARME

Funghivelenosi,troppi
cercatori intossicati  •> PAG12

IL DRAMMA. Domenica scorsa in un condominio di Urago Mella la 45enne era stata cosparsa di liquido infiammabile dopo la lite

Muorebruciatadalmarito
MinaSafinenonèsopravvissutaallegraviustioni.PerilconiugeAbderrahimSenbeloral’accusaèdiomicidio

di CARLO PELANDA

Searrival’onda
dellaripresa

L
e proiezioni macro del governo per il
bilancio 2021, ora in bozza, sono: Pil
2020 meno 9%, Pil 2021 più 6%,
deficit del 7%, debito da contenere
entro il 156% del Pil. L’Ue ha

comunicato agli Stati che possono inserire nei
progetti di bilancio un anticipo del Recovery
Fund che, per l’Italia, dovrebbe essere attorno
agli 8 miliardi (0,9% del Pil) portando la
speranza di crescita 2021, appunto, al 6% dal
5,1% circa stimato in precedenza per l’Italia. C’è
un certo ottimismo in queste previsioni, che
implicano un recupero nel 2022 della perdita di
Pil nel 2020, e ciò suscita la domanda di quanto
sia fondato realmente e quanto solo «cartaceo».

La ripresa del settore manifatturiero è molto
robusta. L’export, pur impervio sul piano
globale fino al vaccino, potrà trovare spinta nei
programmi di stimolo già annunciati da
Francia e Germania: la probabilità che il
mercato europeo sarà dinamico è più elevata di
quella di una sua contrazione per la persistenza
delle restrizioni anti-Covid. Così come per
l’America: il punto di svolta verso una ripresa
forte potrebbe essere distante qualche mese. Se
poi nella seconda metà del 2021 ci sarà un
vaccino valido, l’attesa di un boom è fondata. Se
vi fosse un ritardo, le Banche centrali
comprerebbero altri debiti nazionali
permettendo agli Stati di tenere in terapia
intensiva le economie. In sintesi, anche se i
conti 2021 fossero un po’ troppo ottimistici, la
ripresa forte prevista nel 2022-23 risolverebbe
il problema. Chi scrive inizia a preoccuparsi del
riequilibrio della finanza pubblica che sarà
imposto dall’Ue all’Italia nel 2023. L’accesso al
Recovery Fund implica una «condizionalità
qualitativa» finalizzata all’efficienza, ma il
governo sta aumentando assistenzialismo e
spesa dissipativa. Dovrebbe cambiare in tempo
utile per evitare guai all’Italia.
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IL CASO. Sarà una settimana cruciale per definire le nomine del personale Ata nelle scuole
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BASKET
LaGermani
rimanebloccata
all’esordio
L’amarezzaèextra

•> PARI PAG7

BOTTICINO.LavittimaèGilbertoMedosdi67anni
Esceper fare trekking, trovatosenzavita
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