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Rückzug! Rückzug! Che
vorrebbe dire: ritirata! Co-
me nel ’18, con meno solen-
ne replica nel ’45, in que-
ste ore i tedeschi «risalgo-
no in disordine le valli che
avevano disceso con orgo-
gliosa sicurezza», per dir-
la con Armando Diaz nel
suo storico proclama, ri-
guadagnano il Brennero e
se ne tornano di corsa a ca-

sa. Peccato che stavolta i
tedeschi non fossero nemi-
ci, ma amici fedeli che era-
no discesi a ridare ossige-
no al nostro turismo. Non
possono più perché la Mer-
kel, benevola con noi fino
a pochi giorni fa, ha rein-
serito l’Italia nella lista
dei Paesi a rischio Covid e
raccomandato ai compa-
trioti di tornare subito in

Germania, pena la qua-
rantena. Svuotati in due
giorni gli alberghi del Gar-
da, che stavano respiran-
do l’ultimo alito di una
stagione asfittica: a Limo-
ne come a Tignale, a Gar-
gnano come a Tremosine,
è un fuggi fuggi di tede-
schi. Li avevamo accolti,
anche noi, «con orgoglio-
sa sicurezza». Troppa.
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Cadel’elicottero,muore
unmanagerdellaIro  •> PAG17
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Noncel’hafattal’anziana
scivolatadallescale  •> PAG18

Aiuti per 4-5 miliardi di euro,
ottenibili recuperando risorse
inutilizzate in bilancio. Il Gover-
no si prepara a varare un nuovo
decreto legge di emergenza, per
sostenere subito i settori di nuo-
vo costretti a chiudere, o a limi-

tare l’attività, per contenere l’au-
mento di contagi da Coronavi-
rus. Il contributo potrebbe rad-
doppiare, rispetto a quanto già
ricevuto in estate dopo il lockdo-
wn. Proroga della Cassa integra-
zione Covid fino a fine anno: il

decreto legge sarà esaminato og-
gi dal Consiglio dei ministri. A
Brescia tanti i locali che, di nor-
ma, aprono alle 18, proprio l’ora
in cui le saracinesche vanno ab-
bassate. «Difficile riconvertirsi
aprendo di giorno».  •> PAG4 e 7
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L
a paura fa 18. Così ieri titolava una
trasmissione Rai del mattino, quasi
interamente dedicata ai commenti al
Dpcm che ha introdotto il mini
lockdown. Quelle annunciate domenica

dal premier Conte sono una serie di misure
valide su tutto il territorio nazionale. Legittima,
doverosa, indispensabile scelta presa, ha
assicurato il presidente del Consiglio, sulla base
di una indiscutibile evidenza scientifica.

Per questo colpisce che Walter Ricciardi,
consulente del ministro della Salute, ritenga il
decreto un passo avanti seppur non una misura
sufficiente e, soprattutto, che abbia espresso la
sua sorpresa per il fatto che non sono stati
assunti provvedimenti in maniera proporzionata
alla circolazione del virus, che in alcune aree del
Paese effettivamente dilaga, con un indice di
contagio di 2.5, ossia in grado di raddoppiare i
casi in due-tre giorni. Essendoci regioni dove la
situazione risulta meno drammatica, in molti,
anche tra gli esperti, sostengono che il governo
avrebbe dovuto dare più ascolto e maggiore
autonomia ai governatori. A difesa del suo Dpcm
il premier ribadisce che i principi che ispirano la
sua azione sono gli stessi che hanno permesso al
Belpaese di superare la prima feroce ondata del
Covid: massima precauzione e adeguatezza.

Dal Veneto la sempre più presente, in tv,
Antonella Viola, immunologa dell’Università di
Padova, sostiene che in questa fase non serve un
approccio di buon senso o di pancia, ma
esclusivamente un approccio razionale.

«Dobbiamo capire dove avvengono i contagi,
ha dichiarato. I risultati del tracciamento,
raccolti da maggio a oggi, vengano messi a
disposizione della comunità scientifica. Se non ci
sono dati precisi che i contagi si sviluppano
prevalentemente nei bar, nei ristoranti, nei
cinema o in palestra non si giustifica la
chiusura». Parole che sono benzina sul fuoco
della protesta (...)•> PAG4

LEMISURE DI RISTORO.Un altro pacchetto del valore di 4-5 miliardi di eurofinanziato recuperando risorse inutilizzate in bilancio
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IL DEBUTTO SOSPESO
Teatroefragilità:
provediresistenza
tralerestrizioni

di LUCA ANCETTI
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STAZIONE «FS». Oggi l’inaugurazione dell’installazione di Emilio Isgrò
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LEPROTESTE.Unadelegazionericevutadalprefetto
Commercio,manifestanti inpiazza

Ieri 212 positivi nel Bresciano e
un morto a Sirmione. Nel frat-
tempo l’Asst Spedali Civili
«non è in sofferenza - come spie-
ga il direttore sanitario Camillo
Rossi -. Abbiamo 124 pazienti
Covid-19 con Gardone e Monti-
chiari». In attesa che vengano

pronti i primi 64 posti nella sca-
la 4 dedicata al Coronavirus, i
pazienti positivi sono accolti
agli Infettivi, nella scala 14 e nel-
le Medicine riorganizzate con
un settore dedicato. Il piano pre-
vede altri 200 posti letto Covid
19.  •> SPATOLA ECESCO PAG10-11

ALCIVILE. L’Asstsi preparaalla pandemia-bis

«Secondaondata
Altri200postiletto»

dal 1977
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