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Inostriragazzielosport
Devonopagareloro?

LOTTAALCOVID-19.Eccole regoledel nuovoDpcm: iprimi cittadinipotrannochiudere learee a rischiogiàa partire dalle21

Coprifuoconellemanideisindaci
Ristorantiapertidalle5alle24,palestre«inprova»ancoraperunasettimana.Leriunioniinremoto

CULTURA

GiornatedelFai:
bellezzeinmostra
Chiari«capitale»
italianadellibro

Da un lato il timore che
siano portatori di conta-
gi. Dall’altro la voglia di
vederli correre su un cam-
po o divertirsi dentro un
palazzetto: come concilia-
re le due cose? E un’altra
domanda: non c’erano
proprio alternative a
chiudere i nostri ragazzi
in casa non appena fini-
sce la scuola? Chi lo sa, al-

le fine di tutto, lo spieghe-
rà, dopo aver analizzato
le conseguenze che questo
porterà certamente. Di cer-
to però qualcosa andreb-
be spiegato già adesso a
tutte le società che hanno
speso fior di soldi in estate
per attrezzarsi e adeguar-
si alle nuove normative,
per cominciare i vari cam-
pionati in totale sicurez-

za, e che ora vedono fer-
marsi tutto. L’applauso
va a loro, che in maniera
encomiabile cercano di
non farsi abbattere dagli
eventi, provando a regala-
re un po’ di speranza ai
piccoli sportivi, disorien-
tati anche da questo come
se non bastasse il resto.
Quindi, per favore, qual-
cuno alla fine spieghi.

BASKET

Germanivincente
Triestealtappeto •> PAG30-31

CALCIODILETTANTI

Viaggioneglistadi
rimastideserti •> PAG24-25

Il Governo ha licenziato il nuo-
vo Dpcm per contenere l’epide-
mia da Covid: possibilità per i
sindaci di chiudere aree consi-
derate a rischio già dalle 21, riu-
nioni in remoto, palestre in
«prova», ristoranti aperti dalle
5 alle 24. Stop allo sport dilet-
tantistico di contatto.  •> PAG2-3

Quelcheresta dell’automobile guidatadallavittimafinita controunalbero

LATRAGEDIA.Il20ennediChiariallaguidadell’autofinitacontrounalberoèdeceduto.Infindivital’amicocheviaggiavaalsuofianco

Schiantonellanotte:unmortoetreferiti
Un morto, il suo amico in fin di
vita e altri due giovanissimi feri-
ti. È il drammatico bilancio
dell’incidente stradale avvenu-
to alle 2 di ieri in via Lunghe alle
porte di Chiari. Klajdi Hallulli,
20 anni è deceduto dopo una
breve agonia nel reparto di tera-
pia intensiva della Poliambulan-
za. Al volante di una Ford Focus
è uscito di strada finendo con-
tro un albero. Tre i feriti: il più
grave è in prognosi riservata
all’ospedale Civile.  •> PAG12

di CARLO PELANDA

Quei40miliardi
bisognaspenderli

S
i sta alzando la probabilità che tra
marzo e maggio 2021 saranno
disponibili uno o più vaccini
anti-Covid, ma sta anche
aumentando l’incertezza nel mercato

per il timore di gravi danni economici dovuti
alla seconda ondata del virus. Evidentemente ci
vuole un «ponte» finanziario da adesso alla
primavera prossima sia per sostenere i settori
che potrebbero essere colpiti più gravemente,
sia per sostenere la fiducia, questa essenziale
per attivare decisioni di investimento privato
che sono le più importanti per la ripresa e
l’occupazione. Il governo ha attivato un
programma di spesa straordinaria di 40
miliardi per tale scopo. L’ammontare appare
sufficiente a «guadare» il fiume dell’incertezza
fino alla primavera. Ma il problema è
l’attuazione delle misure, cioè la trasformazione
di una norma in intervento reale e rapido. Per
questo il governo dovrebbe sia organizzare una
gestione straordinaria del processo attuativo
con metodo commissariale, che salta la
burocrazia le norme ordinarie, sia controllare, e
se necessario riscrivere, le misure affinché siano
predisposte all’attuazione più rapida. Un altro
problema è la strategia. Al momento gli scenari
istituzionali non includono l’effetto di boom
economico nel primo semestre 2021 generato
dalla notizia che un vaccino c’è. Quelli privati,
invece, lo stanno già simulando. Per l’Italia, chi
scrive intravede un rimbalzo di molti settori, ma
anche una ripresa più lenta e incerta di altri.
Pertanto sarebbe razionale predisporre anche
misure di sostegno per i settori in difficoltà pur
in fase di boom, in particolare la
riqualificazione dei disoccupati. Ci penserà il
Recovery Fund? Forse, ma la sua approvazione
arriverà in tarda estate quando è probabile che
l’emergenza sarà finita e mancherà il motivo per
confermarlo nella formula del luglio 2020.
Serve una nuova strategia.
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TORBOLECASAGLIA

Movidaselvaggia:
giovaniubriachi
devastanoilparco
L’iradelComune
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VILLANUOVA

Nessunatraccia
dell’anzianosparito:
ricercheesperanze
versoilcapolinea
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ILBILANCIO
Lapandemiacorre:
in24ore93positivi
Aottobre905casi
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L’INTERVISTA
Ilprefetto:«Uniti
eseguendoleregole
battiamoilmostro»

coper.it

Sei in difficoltà? Vieni alla Cisl
Ogni mercoledì pomeriggio un aiuto concreto
nelle procedure di richiesta
Che ci piaccia o meno, che ci entusiasmi o ci spaventi, la tecnologia ha cambiato le nostre vite. E il cambiamento è
costante, con una rapidità straordinaria, prospettandoci un sacco di vantaggi. Occorre però che ognuno di noi si attrezzi 
con una chiave di accesso sicura. Questa chiave si chiama SPID, vale a dire Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Ottenerla non è assolutamente complicato: ci vuole solo un poco di abitudine nell’utilizzo del computer e un poco di 
pazienza. Ma che si fa se c’è bisogno di un piccolo aiuto? Ci pensa CISL Brescia.

www.cislbrescia.it -  Cisl Brescia
Brescia - Via Altipiano d’Asiago 3 - Per prenotazioni telefona allo 030 3844815
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