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Balotelli,Berlusconi
elamelasemprebuona

Il maltempo non allenterà la
sua morsa fino a giovedì. È quel-
la di ieri è stata una giornata di
allerta su tutto il territorio Bre-
sciano. A mettere paura ora è so-
prattutto l’onda di piena dei la-
ghi, o meglio del Garda. Nel gi-
ro di sei giorni il livello è aumen-
tato di sedici centimetri pari a
quasi sessanta milioni di metri
cubi di acqua. Dalla Comunità
del Garda è scattata la richiesta
di ampliare la quota di deflusso.
In alta Valcamonica sono prose-
guite le nevicate: in Presena il
manto bianco ha raggiunto i cin-
que metri di altezza. E al Tonale
c’è chi ha usato la statale im-
biancata addirittura come una
pista da sci.  •> PAG16-17

LAPANDEMIA. Invistadel ritornoin classe il7 gennaiorimane ungrosso problema darisolvere

Scuola,rientroconilrebustrasporti

LATRAGEDIA

Fiammeefumo
inviaVivaldi
Anzianomalato
muorenelletto

Prima il Milan, ora il
Monza che ieri tra l’altro
ne ha beccate 3 dalla Reg-
giana e ha un bisogno
estremo di una punta di
peso. Se due dirigenti di
lungo corso come Silvio
Berlusconi e Adriano Gal-
liani lo hanno ripreso to-
gliendolo dalla condizio-
ne di disoccupato, signifi-
ca che Mario Balotelli go-

de della loro fiducia non
solo per le qualità tecniche
ma anche per quelle uma-
ne. E basta, per favore,
con lo stucchevole ritornel-
lo del «questa è l’ultima oc-
casione». Ci sono giocato-
ri sopravvalutati, allena-
tori strombazzati che da
anni non ne azzeccano
una, eppure c’è sempre chi
- con sprezzo del pericolo e

del ridicolo - continua a
dare loro un ingaggio.
Dunque, bentornato Balo-
telli. Certo, ogni anno scen-
de di categoria. Ed è un
rammarico che uno così
non sia il centravanti del-
la Nazionale guidata
dall’allenatore che più di
tutti lo stima. Ma la mela
marcia (Berlusca dixit)
in realtà è sempre buona.

SULSEBINO
Da Sale Marasino
a Zone: stillicidio
di smottamenti

SERIEC

Feralpisalò:arbitroshock
eilderbyèamaro •> PAG30-31

SERIEB

IlBresciavainritiro
IdubbisuLopez  •> PAG28-29

ILMALTEMPO.LaComunità chiede di ampliare i prelievi. In alta Valcamonica ancora neve: c’è chi usale stradecome piste da sci

IlGardafailpienoemettepaura
Nelgirodiseigiorni il livelloèaumentatodi16centimetripariaunvolumediquasisessantamilionidimetricubidiacqua

IL17DICEMBRE
LaVittoriaAlata
alCapitolium
saràsvelata
tradiecigiorni
•> BARBOGLIO PAG12

di CARLO PELANDA

Prontiainvestire
conilrimbalzo

I
recenti scenari Ocse e Istat prevedono una
caduta del Pil italiano 2020 di circa il 9% e
un suo rimbalzo nel 2021 del 4,1% e di
poco più del 3% nel 2022. Queste stime,
però, sembrano datate, perché non

valutano pienamente la recessione per blocco
economico del quarto trimestre 2020, che
potrebbe portare il Pil a meno 10-11%. Più
importante, non includono il caso migliore
proiettivo o per prudenza o perché al momento
della raccolta dati non era ancora individuabile.

Chi scrive, invece, ha cercato di simularlo,
assumendo le seguenti condizioni che negli
ultimi dieci giorni paiono realistiche: notevole
varietà di vaccini in fase di autorizzazione
ravvicinata; ingaggio massivo delle Forze
Armate per le operazioni di magazzino e
distribuzione dei vaccini a 1.500 punti di
somministrazione, estendibili; organizzazione
accelerata della vaccinazione nel resto dell’Ue e
in rilevanti parti del mondo, fatto che induce a
proiettare un aumento dei flussi di persone
immunizzate verso l’Italia in qualche momento
della stagione estiva 2021, invertendo la
compressione del settore dei servizi ora più
colpiti (ospitalità, trasporti, spettacolo) che vale
tra il 15 e il 25% del Pil italiano, trainando
anche la ripresa dei consumi e dell’occupazione.

In sintesi, lo scenario ipotizzato da chi scrive è:
rimbalzo del Pil 2021 tra il 7 e il 9% e di quello
2022 tra il 4 e il 6%. Tale stima è stata calibrata
sul grado di notevole reattività dell’economia
italiana nel terzo trimestre 2020. Ovviamente
le stime di caso migliore e peggiore non sono
profezie: gli scenari sono soggetti a revisioni
ogni tre mesi. Tuttavia, la probabilità del caso
migliore appare decisamente superiore a quella
del caso peggiore. Ciò implica una
raccomandazione agli attori economici piccoli e
grandi: pronti a far scattare nuovi investimenti,
chi può. A chi non può: tenere duro con fiducia
nel futuro nei pochi mesi di residua incertezza.

 www.carlopelanda.com

Se da un lato studenti e inse-
gnanti delle superiori hanno vo-
gliaditornare inclasseinpresen-
za, è chiaro che per farlo ci vorrà
sicurezza. E questa passa neces-
sariamente dai trasporti: ma è
già allarme in vista del 7 gennaio
visto che le agenzie hanno evi-
denziato che non ci sono i fondi
per garantire il 75% di presenze.
Così per la scuola bresciana può
essere una ripartenza in salita.
 •> BIGLIA PAG8-9 Ilritorno inclasse dellesuperioriaccompagnato dalnodo-trasporti
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SULZANO
Schiantofrontale
tradueautomobili
Un54ennegrave
inRianimazione
•> PAG15

coper.it

Per appuntamenti Tel. 030 674072
BEDIZZOLE (BS) - Via Brescia, 15 - Tel. 030 674072

SEDE DI REZZATO (BS) - Via Treponti, 31
www.aciora.com

VENDITA | AUTONOLEGGIO | ELETTRAUTO
GOMMISTA | CARROZZERIA | CONDIZIONATORI

REVISIONI AUTO E MOTOCICLI
NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE

PER AZIENDE E PRIVATI

AUTO & SERVICE
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