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«NUOVEOPPORTUNITÀ». Ideeper
ripartire.Unconfrontodiampio
raggiosuunfuturoall’insegnadi
innovazioneesostenibilitàdopola
crisiprovocatadalCovid-19.Siè
incentratasuquestotemala
giornatadiaperturadellaseconda
edizionedel«FestivaldelFuturo»,
quest’annoinedizionedigitale,
promossodaGruppoeditoriale
Athesis,Eccellenze d’Impresae

HarvardBusinessReview,daltitolo
«Disegnareilnuovomondo».

Nellaprimagiornatadell’eventogli
espertihannoaffrontatoigrandi
temidellasalute,dellosviluppo
digitaleedelletelecomunicazioni,
delclima,dell’ambientee
dell’energia.Oggilasecondaditre
giornate,contemichevannodalla
tecnologiaalruolodelledonne,alla
mobilità. •> PAG9-10-11-12

BARGHE
Drive-indavanti
all’ambulatorio
pertamponirapidi

•> PAG14

«Ecco le ricette per ripartire»

CORONAVIRUS.Il presidentedella Regioneconferma aisindacidei capoluoghil’indicazione dimantenere l’allertamassima

Bresciarestaancorazonarossa
Idatisullacurvaepidemicaconfermanosensibilimiglioramentimaillockdownsoftrimarràfinoadicembre

•> CITTADINI PAG23

Quandoleggerelibri
nonèunanecessità

•> PASINETTI PAG13

La Lombardia e Brescia rimar-
ranno in zona rossa: la confer-
ma è arrivata ieri dalla Regione
dopo l’incontro tra il presidente
Fontana e i sindaci dei capoluo-

ghi lombardi compreso il pri-
mo cittadino di Brescia, Emilio
Del Bono. Malgrado tutto la cur-
va pandemica sembra si stia as-
sestando su parametri migliori

rispetto a quelli registrati a ini-
zio novembre. In questo senso
l’impegno del Governo sarà di
valutare i nuovi dati e i parame-
tri con il Cts.  •> PAG17

Nove morti e 549 contagi tra
Ats Brescia e Vallecamonica: la
pandemia non frena e prosegue
l’assedio in maniera costante su
tutta la provincia di Brescia do-
ve ieri c’erano ancora 6800 per-
sone in isolamento. Per la pri-
ma volta da febbraio la città di
Brescia è terza in Lombardia
per positivi superata da Monza
e Milano.  •> SPATOLA PAG15

L’APPELLO
IlmedicoUsca:
«Preoccupatevi
deglianziani»

BAGNOLOMELLA

Chiusal’inchiesta
sull’automobilista
piratacheinvestì
eucciseunabimba

Leggere non è configurabi-
le come una «situazione
di necessità». O meglio, ac-
quistare un libro su Ama-
zon o in libreria è possibi-
le. Recandosi a ritirare un
volume in uno degli arma-
dietti esterni allestiti fuo-
ri dalle biblioteche cittadi-
ne, si rischia invece di
prendersi una bella mul-
ta.

Dopo questi ultimi chia-
rimenti della Prefettura,
le biblioteche cittadine
hanno interrotto il servi-
zio di restituzione e conse-
gna dei libri tramite box e
lockers. Una scelta obbli-
gata che ha dell’incredibi-
le, se si considera che il riti-
ro di un volume con que-
sta modalità non compor-
ta alcun contatto umano

né, presumibilmente, ri-
schio di contagio.

Tante sono le contraddi-
zioni e le interpretazioni
delle misure dell’ultimo
Dpcm, che si rischia di per-
dere la bussola. Certo è che
in un momento in cui cine-
ma, teatro, concerti sono
off limits almeno sulla let-
tura «a costo zero» si po-
trebbe chiudere un occhio.

ILMICROBIOLOGO
Crisantielasfida
dellasalute
«Occorrecollegare
ospedalieterritorio»

LOGRATO

Tentadicorrompere
ifinanzieri:condannato •> PAG23

OSPITALETTO

Precipitanelcantiere:
operaioinfindivita •> PAG25

SPEDALICIVILI.Consegnatoilprimoreparto
EntroilmesemalatiCovidaScala4

di WILLIAM GEROLDI

Aisindacil’invito
albuonsenso

D
a qualche tempo i sindaci bresciani
hanno il grilletto facile, ma il tiro
piuttosto «sopra le righe». Ed è
strano per la tradizione di senso della
misura di cui sono da sempre alfieri.

Dalle città che non si fermano, alle recenti
proteste per la chiusura delle scuole, quando la
pandemia invece aveva già fatto capolino nelle
classi al punto da imporre soluzioni purtroppo
tanto drastiche quanto lungimiranti. Ed è stato
bene così. Poi a stretto giro di posta gli strali
ancora rivolti al Governo, con tanto di
processione in Broletto contro la zona rossa che,
a loro avviso, nel Bresciano - ma non solo,
perché echi analoghi sono arrivati dalle altre
province della Lombardia orientale - non
avrebbe avuto ragion d’essere in virtù di una
situazione meno critica rispetto a Milano,
Varese, Como, Monza Brianza. Ora, l’evidenza
di una pandemia per nulla doma, ha ricondotto
a più miti consigli i sindaci bresciani, a
raffreddare i bollenti spiriti e a rimandare la
discussione a tempi migliori. Il Governo, in
questa sorta di singole «reductio ad unum»
regionali delle limitazioni e confortato dagli
esperti, ha ribadito solo che è la dimensione più
efficace per cercare di contrastare il virus, se
non si vuole precipitare in un secondo
lockdown nazionale. Non si sta discutendo di
futures, di quello strumento finanziario per cui
paghi oggi per un acquisto differito nel tempo.
È possibile tentare di prevedere ciò che accadrà,
ma non vi sono certezze con questo virus. Se i
provvedimenti dovessero rivelarsi efficaci nulla
impedirà di correggere il tiro, perché fare il
contrario? Il Governo ha soppesato due diritti
costituzionali ugualmente importanti, il diritto
alla libertà di impresa e il diritto alla salute,
optando per la prevalenza di quest'ultimo che
peraltro genera pesanti risvolti economici:
fermare al più presto la pandemia significa
anche contenere una spesa sanitaria che già
grava come un macigno sui conti pubblici.

IL FESTIVAL DEL FUTURO AL VIA. Primo giorno nel segno di innovazione e sostenibilità

MatteoMontan, addi Athesis,EnricoSassoon, direttore di HarvardBusinessReview Italiae LuigiConsigliopresidente di Geae Eccellenzed’Impresa

ILBILANCIO. Inumeri

Novemorti
e549positivi:
lapandemia
nonfrena

•> BUIZZA PAG13•> ZANETTI PAG10

PROSPETTIVE
Nava:lacrisispinge
alcambiamento
Parlaildirettore
delleriformeUe

•> LORANDI PAG10
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NOLEGGIO BAGNI MOBILI
Senza intermediari o concessionari 

ma unici titolari

PULIZIE CIVILI ED 
INDUSTRIALI

SPURGHI
Lavaggio tubazioni

Videoispezioni
Bonifiche

La nostra esperienza da oltre 20 anni è garanzia di affidabilità e serietà del nostro lavoro
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