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L’ipotesi è quella di ragionare
su alcuni provvedimenti mirati,
dei «mini-lockdown», per evita-
re una nuova chiusura genera-
lizzata: puntano anche a questo
le linee guida del nuovo Dpcm
atteso nelle prossime ore. E così

si lavora su più livelli: restrizio-
ni sulle feste private e sugli ora-
ri di apertura dei locali; per la
scuola «no» alle gite scolasti-
che. Anche lo sport sarà interes-
sato dalle nuove disposizioni, vi-
sto che la capienza dei palazzet-

ti viene portata al 15%. Il Gover-
no insomma vuole scongiurare
una nuova serrata, mentre sul
fronte sanitario la quarantena
per chi è asintomatico si riduce
e arriva a dieci giorni di isola-
mento.  •> PAG2-3
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Cologne,inuovibarbari
eunmondoinmacerie
«Dagli atrii muscosi, dai
fori cadenti, un volgo di-
sperso repente si desta». È
l’attacco dell’Adelchi man-
zoniano, protagonista un
popolo che tra palazzi di-
roccati di antico e perduto
splendore tende l’orecchio
ai rumori del mondo che
gira, dei rivolgimenti del-
la storia che si rotola e ca-
pitombola sempre in un

fracasso di ferri e di cocci,
di invasione in invasione
di sempre nuovi barbari.
Potrebbe essere il popolo
di Cologne, che ha scoper-
to, tra gli atrii muscosi di
una cascina un tempo ma-
gnifica appartenente alla
Curia, un vero e proprio
covo di malviventi vari e
lo ha segnalato alla Poli-
zia locale, portando alla

luce un’amara realtà. Edi-
fici di una scomparsa ci-
viltà contadina e cristia-
na, sono oggi i Fori caden-
ti dove bivaccano spaccia-
tori, tossicomani, vanda-
li, ladruncoli e ricettatori.
Quante cascine sono ridot-
te così nelle campagne bre-
sciane? Intanto il mondo
gira e ogni generazione ha
a che fare coi suoi barbari.
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VILLANUOVA
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MADDALENA
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LE NUOVE REGOLE. Prendono corpo le direttive del Dpcm: puntano a evitare un blocco generalizzato e ipotizzano altre soluzioni

Covid,eccoi«mini-lockdown»
Cambianogliorariperibar,nientegitescolastiche.Strettasullefeste, lacapienzadeipalazzettiportataal15%

di ANTONIO TROISE

Imiraggideibonus
elaveramanovra

L
a cautela è d’obbligo quando si
maneggiano i conti pubblici.
Soprattutto per un Paese seduto su un
debito pubblico che il Covid ha spinto
fino al 162% del Pil, livello mai

raggiunto prima. Ma dalla cosiddetta Nota di
aggiornamento al documento di economia e
finanza, l’architrave su cui poggerà la prossima
manovra del governo, ci si sarebbe aspettato un
surplus di concretezza e un pizzico di coraggio
in più. I numeri sono noti: quest’anno, se
saranno confermate le stime del ministero
dell’Economia, il Pil crollerà di quasi 9 punti.
Dieci secondo le previsioni più pessimistiche.
Per poi risalire, se tutto filerà per il verso giusto,
al 6% l’anno prossimo. Un rimbalzo dovuto,
essenzialmente, alle misure di stimolo fiscale
(circa 20 miliardi) messe in campo dal governo.
Anche grazie alla prima tranche di prestiti che
arriveranno da Bruxelles attraverso l’ormai
famoso Recovery Fund.

È ovvio che sarebbe difficile osare di più. Ma di
fronte a una coperta corta dal punto di vista
finanziario, quello che più conta è fare scelte in
grado di dare una scossa reale all’economia.
Non sarebbe meglio, allora, concentrate tutte le
risorse disponibili per far partire i cantieri
bloccati per mancanza di copertura o per
qualche cavillo burocratico, evitando di
promettere opere faraoniche ma difficile
realizzabili nel breve termine, come il Ponte
sullo Stretto? O, ancora, non sarebbe più
produttivo imboccare la strada di una riduzione
strutturale (e graduale) delle tasse, non
lasciandosi ammaliare dalle sirene dei bonus?
Insomma, se la finanza pubblica impone al
governo una dovuta cautela, il Paese reale, per
uscire dalla crisi, ha bisogno di scelte coraggiose
e coerenti, in grado di dare risposte immediate e
non dilazionate. La parola, a questo punto,
passa alla prossima legge di Bilancio. Sapendo
fin d’ora che non si può davvero sbagliare.

BORGO SAN GIACOMO. La vittima è il 64enne Enrico Provezza
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L’impennata dei casi registrati
da Covid-19 potrebbe bloccare i
campionati giovanili e dilettan-
tistici. Un mondo che si divide
tra la necessità di salvaguarda-
re la salute, evitando assembra-
menti e contagi, e il desiderio di
non togliere ai bambini quello

che viene definito come il gioco
più bello del mondo. «I più pic-
coli hanno bisogno di socializza-
re, stare insieme e divertirsi»
spiegano alcuni esponenti del
pallone bresciano. Basterà per
proseguire questa stagione?
 •> MAFFESSOLI PAG28

L’APPELLO. Dilettantie giovanilirischianolo stop

«Nontoglieteilcalcio
ainostribambini:
èillorograndesogno»

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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LA FENICE HSE
Cooperativa Sociale Onlus

Via Lucio Fiorentini, 4
25135 Brescia
030/0945739

info@lafenicehse.it
www.lafenicehse.it

SERVIZI 
DI PULIZIA

SANIFICAZIONE
AMBIENTI
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