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Furtinellecase,nessun
dirittoallasicurezza?

La prima domenica in zona gial-
la, complice anche il ritorno del
sole dopo una settimana segna-
ta dal maltempo, ha spinto mi-
gliaia di bresciani a scendere in
strada e tornare a passeggiare
per fare shopping: e dalla città
alla provincia non sono manca-
te situazioni di eccessivo affolla-
mento. •> PAG6,7,8e 9

L’EPIDEMIA.Mentrei nuovipositivi sonoancorasopra quota300, i casisi scoprono «adomicilio»

Ilcontagio?Colpisceinfamiglia

ILPROGETTO

AccordoconilCnr
L’ipertecnologia
vigileràsullefrane
dellaValcamonica

Il furtoa casadi Paolo Ros-
si mentre si stava svolgen-
do il suo funerale, oltre a
essere uno sfregio alla me-
moria di un giocatore che
rimane nel cuore degli ita-
liani, suscita rabbia per-
ché è lo specchio di un pae-
se nel quale chi ruba nelle
case può farlo nella più to-
tale impunità. Rischia po-
co o nulla. Basta leggere le

cronache di oggi, anche
dalla nostra provincia,
per vedere come spesso i la-
dri agiscano indisturbati.
E probabilmente in diver-
si casi i furti non vengono
neppure più denunciati. A
che serve infatti se non c’è
poi alcun serio sistema di
deterrenza come invece av-
vienein granparte dei pae-
sieuropei? Ifurti dovrebbe-

ro essere un reato contro la
persona, per tutto ciò che
ne consegue, e non sempli-
cemente contro il patrimo-
nio. Le realtà invece è che
ormai in questo paese c’è
posto per tutti i diritti, an-
cheperquelli piùimproba-
bili estrampalati (compre-
si quelli dei ladri), ma per
il diritto alla sicurezza no.
Non sia mai!

LESANZIONI
Strade e pericolo
assembramenti:
venticinque multe

LAPROTESTA
Gli ambulanti
contestano lo stop
della Loggia

BASKET

Germaniinarrestabile:
battutaVenezia  •> PAG34-35

CALCIO

IlBresciadiDionigi
fasognaredinuovo  •> PAG26-27

DOMENICA AD ALTO RISCHIO.Dalla città alla provincia, complice il bel tempo, un’«invasione» che ha suscitato diverse perplessità

Lazonagiallascatenagliaffollamenti
Registratesituazionial limiteanchesecondoicommercianti:«Ciaspettavamograndeafflusso,macosìèanchetroppo»

ROVATO
Graziealcontrollo
divicinatobanda
diladrifinisce
subitointrappola
•> DUCI PAG19

di CARLO PELANDA

Il governoproduce
pocafiducia

L
a priorità di una politica di governo è
produrre fiducia. Gli scenari economici
2021-22 sia di caso peggiore sia di
quello migliore convergono sulla
previsione di un rimbalzo economico a

seguito della vaccinazione di massa già a metà
2021 mentre differiscono sulla sua intensità. Ciò
implica che già ora gli attori economici possano
valutare quando scongelare gli investimenti
privati che saranno il vero motore della ripresa.
Ma in Italia i più non lo stanno facendo: aziende
e famiglie lasciano ferma la liquidità sui conti
bancari, cumulandola. Nelle altre nazioni
comparabili la situazione non è tanto migliore,
ma ci sono segni di un iniziale scongelamento.
Qual è il problema italiano? Evidentemente c’è
un gap di fiducia che spinge imprese e famiglie a
tenere i soldi fermi per motivi precauzionali. E se
tale insufficienza perdurasse, allora lo scenario
peggiore si avvererebbe: recupero del Pil 2019
solo nel 2024-25, rielaborando le proiezioni Istat
e della Banca d’Italia, e mancato o troppo lento
riassorbimento di circa un milione di disoccupati
creati dai blocchi all’economia negli ultimi dieci
mesi. Se, invece, lo scongelamento del risparmio
e degli investimenti aziendali fosse accelerato nel
primo semestre 2021 seguendo l’evidenza di una
vaccinazione di massa efficiente ed efficace,
allora il recupero del Pil 2019 potrebbe avvenire
già entro il 2022, con un recupero rilevante
dell’occupazione già nel 2021. Ma per tale
scongelamento non basterebbe solo la conferma
di una vaccinazione ben organizzata. Ci vorrebbe
anche una chiarezza sulle misure di politica
economica per la facilitazione della ripresa.
Queste, in Italia, al momento non ci sono: fino a
febbraio saranno in vigore sostegni d’emergenza,
precisati, ma insufficienti. Per il dopo c’è il buio.
In Germania e Francia, per esempio, le
prospettive sono più chiare e rassicuranti. Il
punto: il governo italiano non sta producendo
fiducia economica come potrebbe e dovrebbe.

 www.carlopelanda.com

Nessun focolaio in Rsa, ma l’au-
mento di nuovi casi riscontrato
negli ultimi giorni va fatto risali-
re ad alcuni nuclei famigliari
colpiti praticamente nella loro
interezza: casi del genere sono
emersi a Concesio, Flero e Ga-
vardo. E così la «curva» dei con-
tagi resta sempre in salita per
quando riguarda il Bresciano:
nella giornata di ieri i nuovi po-
sitivi sono stati ancora oltre tre-
cento •> PAG 11 Nuovicasiemersi in famigliadopol’esito deitamponimolecolari

•> PARI PAG7

•> PAG7

MALTRATTAMENTI
Abusisuminori
Bresciacapofila
diunprogetto
perlatutela
•> BONO PAG13

Toyota Traigo80

TUTTO POTENZA
TUTTO ELETTRICO
TUTTO TOYOTA

DI NATALENATALE
GRAN CONCERTO

€ 9,90*
*più il prezzo del quotidiano
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