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Cosìinutile,cosìmagica
Matuttivoglionolaluna

L
a previsione di ripresa nel 2021 della
domanda globale è ottimistica e ciò fa
ipotizzare una crescita robusta del
settore manifatturiero e dell’export
italiani. Al riguardo dei servizi

dipendenti dal flusso di persone, invece, le
previsioni sono incerte per l’incognita sui tempi
di vaccinazione. Il settore del turismo vale circa il
13% del Pil italiano. Se la stagione estiva fosse
piena di flussi, il rimbalzo di questo settore,
correlato alla ripresa dei trasporti, ristorazione,
ecc., avrebbe un impatto dinamizzante sul Pil e,
soprattutto, sull’occupazione. Il calo di questa
nel 2020, infatti, si è concentrato in tali settori.
Quindi, per capire i tempi della ripresa italiana
bisogna inquadrare la «questione estiva». La
vaccinazione in Germania, fonte principale dei
flussi turistici intraeuropei, sta procedendo al
ritmo di centomila persone al giorno (mentre in
Francia sono poche centinaia e in Italia poco di
più). Anche l’Austria sta procedendo bene. Ciò
implica che già in primavera vi saranno milioni
di persone con certificato di vaccinazione pronte
a viaggiare. L’Italia è in concorrenza con Spagna,
Grecia e Croazia per attrarre i flussi e pertanto
dovrà esasperare la propria competitività sul
piano ricettivo con politiche mirate: tutela
dell’apertura dei confini (esiste una geopolitica
del turismo a cui prestare massima attenzione),
adattamento delle regole italiane per rendere
fluidi i flussi, ecc. Ma questa è solo parte del
quadro. L’altra è ottenere nel minimo tempo
possibile il massimo di vaccinati italiani per
integrare il turismo esterno con quello interno.
Se l’operazione riuscisse, allora il rimbalzo del Pil
italiano sarebbe del 6%, forse oltre. Se si
perdesse la stagione, invece, sarebbe attorno ad
un insufficiente 2%. Non sembra che il governo
stia prestando la dovuta attenzione a questo
tema che è più importante dei fondi europei per
risanare l’economia italiana.
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Gli astronauti non hanno
oscurato il mito di Selene.
La luna - lo afferma la
scienza - è una ruvida sfe-
ra grinzosa buona al mas-
simo per regalarci l’emo-
zione di un’eclissi e ispira-
re un repertorio sconfina-
to di canzoni che vanno
da Buscaglione a Mike Ol-
dfield passando per Ben-
nato e l’icona degli anni

Ottanta Gianni Togni.
Eppure Selene - mezzo se-
colo dopo essere stata con-
quistata dall’umanità - è
tornata a sedurre il mon-
do della scienza che ne ipo-
tizza la colonizzazione.
La cosa è dannatamente
seria perché la Nasa sta
investendo capitali nella
seconda corsa alla luna e
c’è un concorso dell’Asi

per innovative applicazio-
ni che vede in lizza anche
un universitario brescia-
no. Come bresciano è il
pioniere mancato: mezzo
secolo fa opzionò una pre-
notazione per il primo
viaggio turistico cosmico.
Non lo ha mai fatto natu-
ralmente, ma continua
ad agognarlo. Perché la lu-
na in fondo è un sogno.
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CALCIO

Bresciaall’assalto
della zona play-off •> PAG24-25

TENNIS

Tutteleclassifiche
diSecondaeTerza  •> PAG36-37

SULZANO. Dopo Christo, un altro miracolo artistico

LorenzoQuinnmette
le«mani»sulSebino

L’Italia che oggi torna «arancio-
ne» e che domani e mercoledì
sarà «rossa» deve aspettarsi al-
tre restrizioni al termine delle
vacanze. Sul tavolo la possibili-
tà di limitare gli spostamenti fi-
no al 15 gennaio, ancora un fine
settimana arancione e poi una
stretta sull’indice Rt, oltre al ri-
torno a divisioni per fasce tra le
regioni. Insomma, i contagi so-

no ancora alti (206 ieri nel Bre-
sciano, per un totale dall’inizio
dell’anno già di 853) e quindi
non si possono allentare troppo
le limitazioni. Intanto cresce la
preoccupazione in vista della
riapertura delle scuole, insieme
al dibattito: il premier Conte in-
siste per il 50% a partire da gio-
vedì ma presidi e governatori so-
no in allarme.  •> PAG2-3-13

ABrescia
èpartita la
campagnadi
vaccinazione
maè subito
doppia
polemica:sui
ritardie sulla
mancanza
disiringhe
perleiniezioni

COVID.Ipotesidinuove misure:stopaspostamenti fino al15 gennaio,arancione ilprossimo weekend e unastrettaall’indiceRt

Nuovidivietianchedopolefestività
Siapreloscontrosullascuola.IlpremierConte:ripartiresubitoal50%.Allarmetraigovernatorieipresidi

Con la nuova data del 18 genna-
io in agenda per la riapertura, i
gestori bresciani degli impianti
sciistici si interrogano perché re-
gna ancora l’incertezza: «L’au-
gurio - dicono - è che a questo

punto sia fatta definitivamente
chiarezza. Siamo pronti a ripar-
tire con protocolli sicuri: a fron-
te di perdite che sono considere-
voli, qualcosa si può ancora sal-
vare».  •> PAG10-11

ILCASO.Glioperatoriadesso guardano al18

«Scielariapertura?
Oraservechiarezza»

di CARLO PELANDA

Turismoeripresa
vannoabraccetto

VALCAMONICA. La Protezione civile ha scortato i turisti fino a valle

Troppaneve, fuga
daMontecampione

•> SPATOLA PAG8-9

LACAMPAGNA
Alvialevaccinazioni
maèpolemica
suiritardiescoppia
ilgiallodellesiringhe

Dopo la passeggiata sulle ac-
que, le mani gigantesche che
sorreggono il mondo. A cinque
anni dal miracolo di Christo sul
lago di Iseo sta prendendo for-
ma un altro prodigio artistico.
Lo scultore Lorenzo Quinn è
pronto ad allestire a Sulzano la
performance «We are the
world».  •> REBONI PAG17 Unasimulazione dell’operadi Quinn
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