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ILNOSTROCONTEST

Lagrandesfida
deicommessi
preparai«botti»
diinizioanno

Allarga il cuore la serie di
episodi di questi giorni in
cui le forze dell’ordine di-
ventano la scialuppa di
salvataggio dalla solitudi-
ne o dal pericolo se non si
prende una medicina. È
accaduto anche da noi: i
carabinieri del Radiomo-
bile di Brescia che danno
conforto umano al 71enne
che li aveva chiamati, por-

tandogli in regalo un pa-
nettone; i vigili urbani di
Lonato che acquistano di
tasca propria medicinali
per una coppia di coniugi
in preda all’ansia, e sulla
scatola di Tachipirina
1000 scrivono «Buon Na-
tale, guarite presto». Epi-
sodi che consolidano la fi-
ducia dei cittadini nelle
forze dell’ordine dopo

troppi episodi tristemen-
te noti con protagonisti
che certe divise non erano
degni di portarle. E questi
carabinieri, questi vigili
meritano lo stesso plauso
riservato ai medici, agli
infermieri, agli operatori
sanitari in prima linea
da mesi e ieri protagoni-
sti del V-day a Brescia e in
tutta Italia.
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Giornata di soddisfazione ieri
all’ospedale Civile: ai primi ot-
tanta bresciani sono state som-
ministrate le dosi del vaccino
anti-Covid, in un momento che
è stato definito «storico» nel
contrasto alla diffusione della
pandemia. Una giornata che ha

visto soprattutto protagonisti
gli operatori sanitari e i presi-
denti degli Ordini professionali
ai quali è stato iniettato il vacci-
no: «Per noi un obbligo morale,
ora l’augurio è che tanti altri
possano seguire la nostra stra-
da», hanno detto. •> PAG 6-9

LACAMPAGNA.Ieri alCivileilvia con lesomministrazioni aottanta tra operatorisanitari epresidenti diOrdini professionali

«Noivaccinati:unobbligomorale»
Inungiornodefinito«storico»lasoddisfazioneespressaapiùvociperunpassoimportantenell’offensivaalCoronavirus

di CARLO PELANDA

LondratraBrexit
e ilMercatounico

L’
accordo per il commercio e la
cooperazione tra Ue e Regno Unito,
siglato in extremis, salva il nostro
export. Il primo gennaio 2021
Londra uscirà dall’Unione, ma

rientrerà nel mercato unico europeo con un
accordo di zero dazi. Con tale intesa,
corroborata da tante misure di convergenza (la
bozza ha più di mille pagine), di fatto il divorzio
politico dall’Ue viene di gran lunga superato per
rilevanza dal «rientro» pieno dell’economia
britannica in quella continentale.

Il punto: l’Italia rischiava di perdere miliardi
del suo export verso il Regno Unito a causa di
dazi, ora tale rischio è annullato. Le associazioni
del settore alimentare (quasi 4 miliardi di
export verso Londra) hanno subito reagito con
entusiasmo alla notizia. Altrettanto importante
è che l’industria della Difesa italiana, poiché
intrecciata con quella inglese, avrebbe molto
sofferto eventuali barriere, in particolare per i
programmi futuri. L’industria della Difesa non
ha solo rilevanza per la sicurezza, ma è un
volano di altissima tecnologia che produce un
impatto modernizzante e competitivo su un
vastissimo indotto. L’Italia è stata esclusa o
messa in posizione marginale dai programmi
franco-tedeschi nel settore. Ha reagito
potenziando quelli in collaborazione con il
Regno Unito, anche perché alcuni più
tecnologicamente evoluti. Quindi il
mantenimento della fluidità nelle relazioni
industriali italo-britanniche, con aggancio
facilitato ai sistemi statunitensi di superiorità, è
un fattore di competitività che permette al
sistema nazionale anche più forza nelle
relazioni entro l’Ue. Questo ottimo risultato per
l’Italia è stato raggiunto grazie alla Germania
che ha voluto difendere decine di miliardi di
export verso il Regno Unito, imponendosi sulla
Francia che preferiva l’esclusione di Londra.
Alla fine, il realismo pragmatico ha vinto.
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Si ferma a 5 la serie utile del Bre-
scia, sconfitto in casa dall’Em-
poli al Rigamonti. I toscani vin-
cono e sono secondi; i biancaz-
zurri ora sono più vicini ai play-
out che ai playoff. Formazione
iniziale prudente con Torregros-
sa unica punta, a segno su rigo-
re dopo le reti di Haas e La Man-
tia. Nella ripresa rigore inesi-
stente per l’Empoli: Mancuso
colpisce il palo ma nel prosie-
guo dell’azione insacca la rete
del 3-1. •> CORBETTA, LAFFRANCHI
EARMANINI PAG26-29
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