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Il virus «corre veloce» e non c’è
più tempo: per salvare il Natale
ed evitare un lockdown totale
che l’Italia non può più permet-
tersi bisogna intervenire ora
con misure «più restrittive».
Con queste parole Giuseppe

Conte ha presentato ieri il nuo-
vo Dpcm contro il quale però si
scagliano le Regioni e le catego-
rie produttive. Grandi malumo-
ri anche a Brescia tra ristoratori
e baristi che dovranno chiudere
alle 18. «Sarà un colpo di grazia

per molte attività» commenta-
no. Amarezza e preoccupazione
per i teatri costretti alla chiusu-
ra totale per un mese come cine-
ma, palestre e piscine. A ri-
schio, con le attività, migliaia di
lavoratori.  •> PAG10- 11- 42

•> PAG14 e15

Lalogicaal«Mercatino
dellecoseintrovabili»

FINECORSA

La1000Miglia
sconfiggelapaura
Vittoriabresciana
conidueVesco

Al mercatino delle pulci è
difficile scrollarsi di dos-
so la sindrome del gregge.
La tentazione di spulcia-
re tra gli oggetti di moder-
nariato è stata più forte
della paura del contagio.
La riflessione però è legit-
tima: mentre in provin-
cia aleggiava lo spettro
del lockdown a Monti-
chiari è stato autorizzato

a norma di decreto il Mer-
catino delle cose introvabi-

li, come la coerenza delle
misure anti-Covid 19.

TORBOLECASAGLIA

Rapinatomentre
prelevacontante
dalbancomat

ILPROGETTO

DalGardaall’Eridio
insellaaunabici
Ilsognosaràrealtà

CALCIO

LaFeralpisalòcalailtris
eavvicinalavetta •> PAG28-29

ILNOSTROCONTEST

Commessidell’anno:
eccoiprimileader •> PAG17

LA SECONDA ONDATA. Conte conferma i nuovi divieti nonostante il parere contrario delle Regioni e il disappunto delle categorie

Bresciatralapauraeleproteste
«Saràilcolpodigrazia»sostengonoiristoratori.Teatri,palestreecinemachiusiperunmese:lavoratoriarischio

di CARLO PELANDA

Menodidueanni
perusciredaiguai

I
l governo dovrà rivedere i conti alla luce
dell’impatto economico della seconda
ondata di contagi. Probabilmente da una
stima corrente di una caduta del Pil 2020
tra 8 e 9% dovrà passare ad una tra 10 e

13%. E per il 2021 dovrà tenere in conto un
primo trimestre stagnante o recessivo se i
blocchi saranno esagerati e caotici come ora.
Nel secondo è atteso un vaccino. Ma il rimbalzo
dei settori più colpiti non sarà immediato,
mentre altri saranno più veloci. Quindi sarà
necessario sostenere i primi con finanziamenti
«ponte» più a lungo di quanto previsto. Tale
scenario implica un ritorno ai livelli di crescita
del 2019 nel 2023- un anno di ritardo sulle
previsioni precedenti- con una ripresa forte dal
secondo semestre 2021 e per tutto il 2022 e
conseguentemente un maggiore ricorso al
debito. Chi scrive è più ottimista, ma valuta che
comunque dovrà crescere l’indebitamento
d’emergenza. L’agenzia S&P ha sorpreso
analisti e mercati modificando le previsioni
sull’affidabilità del debito italiano da negative a
positive, prevedendo che il suo costo scenderà
verso il 3% del Pil, sui 50 miliardi l’anno,
considerato sostenibile. Tale valutazione è
coerente con l’elevata domanda delle emissioni
di debito nazionale con rendimenti bassi. Non è
però merito dell’Italia, pur la sua economia con
un rimbalzo forte nel terzo trimestre, ma
dell’ombrello aperto dall’Ue e, soprattutto, dalla
Bce a protezione della finanza pubblica italiana
e di altri. Pertanto l’attenzione va rivolta alla
volontà della Bce di mantenere il programma di
acquisto dei debiti nazionali che fornisce una
super garanzia tale da mantenerne bassi i costi
per gli Stati. La capacità ha limiti ampi, ma
senza il consenso dei governi forti nell’Ue si
restringerebbero. Tale consenso, al momento, è
per la continuazione delle misure straordinarie
fino a metà 2022 e non oltre. Questo è il tempo
massimo per tirare fuori dai guai l’Italia.
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SERIE B. Rinviata la sfida con la Cremonese: un biancazzurro positivo
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GIOVANI.CriticiversoilDpcmmaanchepropositivi
«Disorientatimanonciabbattiamo»

Il trend di crescita dei contagi
non si ferma. Nella giornata di
ieri sono stati registrati 21.273
nuovi positivi contro gli 11.705
di otto giorni fa. Il tasso di posi-
tività aumenta dall’11 al 13 per
cento: ci sono infatti più casi
con meno tamponi. A Brescia ie-

ri, dopo il picco registrato saba-
to, i positivi sono invece scesi a
quota 246, ma il dato potrebbe
essere condizionato dal minor
numero di tamponi fatti fra sa-
bato e domenica. La Lombar-
dia resta la regione con più casi:
5.762.  •> PAG4 e 12

L’EPIDEMIA.InItalia ieriregistrati21.273 positivi

Recorddicontagi
inunasettimana
10milacasiinpiù
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