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Dilettantiegiovanili:
rischiotroppogrande?

VIAMILANO

Tretunisinipresi
dopounadoppia
rapinaviolenta

VILLANUOVA

Sparitonelnulla
orediapprensione
perunpensionato

INMANIVA

Laprimanevicata
hasorpreso
ancheimalgari
dellaValsabbia

Un conto sono i professio-
nisti del calcio (e dello
sport in generale): super
controllati, spesso in una
bolla iper-protetta, sottopo-
sti a tamponi periodici che
non scongiurano il perico-
lo di contrarre il Coronavi-
rus ma danno consapevo-
lezza.

Che dire di tutto il grande
mondo del dilettantismo e

delle giovanili? Ragazzi,
staff tecnici, addetti di so-
cietà ma anche genitori e
famigliari che si muovono
ogni fine settimana per
una partita di Giovanissi-
mi o un derby di Seconda
categoria. E qui non ci so-
no possono essere i control-
li capillari, l’iper-protezio-
ne dei professionisti. Sba-
glia chi pensa che la diffu-

sione del contagio si fermi
solo chiudendo i locali alle
23, impedendo le feste pri-
vate e, in generale, cancel-
lando il divertimento. Ci
sono altre libertà, altri di-
ritti nella vita di ognuno
di noi che sono sacrosanti
e fanno bene alla salute. Co-
me fare sport. Ma adesso
non è un rischio troppo
grande?

CALCIO

LaFeralpisalòvince
ancora e va in vetta •> PAG20-21

BASKET

Germanisorride:primo
acutoincampionato •> PAG42-43
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La pandemia riprende la corsa
e nelle ultime ore torna a far se-
gnare 72 nuovi positivi in pro-
vincia di Brescia di cui 22 in cit-
tà. Dati che confermano come il
virus non solo non sta arretran-
do ma adesso colpisce prevalen-
temente persone tra i 25 e i 50
anni diventando aggressivo an-
che con chi ha meno di 18 anni.
Intanto al Civile di Brescia sono
in sei ad occupare un letto in ria-
nimazione e di questi 4 sono in-
tubati.  •> SPATOLA PAG7 Aumentanoipositivi bresciani

L’EPIDEMIA.In24 ore nel capoluogoregistrati 22nuovi contagiati

IlCovidcorre,72positivi

di CARLO PELANDA

Soltantoilvaccino
salveràl’economia

I
l Centro studi di Confindustria ha
presentato uno scenario economico
2020-21 emendato dalle forzature
ottimistiche presenti in quello del governo
e che, soprattutto, evidenzia un punto

critico finora in ombra: se nel prossimo gennaio
finissero le misure di protezione temporanea
del lavoro, cosa permetterebbe alle aziende di
non licenziare parte dei dipendenti visto che la
ripresa nel 2021 stesso (4,8%) recupererà solo
la metà del Pil perso nel 2020 (attorno al 10%)
e molti settori resteranno bloccati fino a che
durano i contagi? Confindustria,
correttamente, chiede al governo di mettere in
grado le imprese di investire e mantenere la
forza lavoro con facilitazioni stimolative perché
sono le imprese stesse il centro della produzione
di ricchezza e occupazione.

La preoccupazione sottostante,
probabilmente, è che il governo prolunghi i
provvedimenti assistenziali, in caso, dissipando
risorse che, invece, servirebbero per gli
investimenti. Sarebbe davvero una scelta di
corto respiro che contribuirebbe soltanto a
peggiorare la già difficile situazione. L’illusione
di risolvere temporaneamente i problemi con
misure di tipo assistenzialistico verrebbe pagata
con costi molto pesanti nel giro di poco tempo.
Inoltre, lo scenario del Centro studi ha escluso
dai conti i prestiti e le sovvenzioni europei
mentre il governo li ha inclusi. Chi ha fatto la
stima più realistica? C’è poco da fidarsi, già nei
mesi scorsi abbiamo assistito al balletto delle
stime da parte del governo spesso duramente
smentite dalla realtà. Le ultime notizie
dall’Unione Europea alzano il rischio che questi
soldi potrebbero arrivare molto in ritardo.
L’unica certezza è che la Banca Centrale
Europea potrà comprare più debito
permettendo agli Stati di aumentarlo, al
momento il Recovery Fund è più un mito che
una realtà.

Ma chi scrive è ottimista perché negli ultimi
giorni sono emersi dati tecnici che permettono
di iniziare a precisare una soluzione della crisi
epidemica: è alta la probabilità che tra marzo e
maggio saranno in somministrazione dei
vaccini contro il Coronavirus sufficientemente
efficaci, forse si raggiungerà l’obiettivo anche
prima. Una simulazione dell’effetto di tale
notizia mostra che vi sarebbe l’inversione
immediata dell’umore e della realtà dei mercati:
dall’incertezza e ripresa lenta si passerebbe al
boom. In sintesi: non possiamo avere fiducia
nei governi, ma nella scienza salvifica
probabilmente sì.

 www.carlopelanda.com

NUOVE RESTRIZIONI IN ARRIVO. Attesa dal Governo una stretta su movida e assembramenti

Erano in 180 tra buffet e karao-
ke all’interno di un capannone
di Lonato affittato per l’occasio-
ne; e l’occasione era il battesi-
mo di un bambino. Ma per la
famiglia Rom che aveva orga-
nizzato la festa e tutti i loro invi-
tati bisboccia di sabato sera è
stata interrotta dalle forze
dell’ordine che sono state chia-
mate, per la musica troppo alta,
da chi abita in zona. E che han-
no trovato gente non a distanza
e che utilizzava la mascherina
in maniera totalmente errata.
Così sono scattate sanzioni in
materia per la mancata osser-
vanza della normativa anti-Co-
vid, ma pure per una lunghissi-
ma serie di infrazioni ammini-
strative.  •> MORABITO PAG7

ALONATO.La follia

Ilbattesimo
nelcapannone
festaper180:
maxisanzione

•> GIANSANTI PAG6

ABRESCIA
Perigiovanissimi
altrosabatosera
pocoresponsabile

•> VENTURELLI PAG6

INQUARANTENA
LaValcamonica
inansia:duepositivi
nelviaggioaIschia
eisolataunaclasse
dell’elementare
diErbanno
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