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LaBefanaviendinotte
conil«fumo»nellacalza

«CaraChiarafacci
tornarea scuola»

L’APPELLO. DuestudentessescrivonoallaFerragni

LASFIDA

I«Commessi
dell’anno»:
eccotuttiinomi
dei38piùvotati

Piovono calzini farciti...
di «fumo». E a cavallo
dell’Epifania non poteva
essere trovato un sistema
migliore per fare arrivare
lo stupefacente all’interno
del carcere di Verziano.
L’indumento, appesanti-
to da un piccolo sasso inse-
rito per poterlo fare volare
meglio, lanciato dall’ester-
no del penitenziario è at-

terrato nei pressi del cam-
po sportivo della struttu-
ra alla periferia della cit-
tà. Un volo silenzioso di
cui nessuno si è accorto. Fi-
no al giorno dopo. La Befa-
na, o chi per lei, non ha in-
fatti fatto i conti con uno
degli agenti della Peniten-
ziaria che ha notato in ter-
ra il calzino piovuto nel
cortile del carcere qualche

ora prima. Così il «dono
stupefacente» non è arri-
vato a destinazione. Dro-
ga sequestrata ed episodio
segnalato in procura dove
si proverà a fare chiarez-
za. «Ne abbiamo viste tan-
te, ma la calza all’hashish
ci mancava», osservano i
sindacati. Grazie alla
grande fantasia della Be-
fana.

LACAMPAGNA ANTI-COVID. In24 orealtri522 positivi nel Bresciano

Settemilavaccinati
inunasettimana
mailviruscircola

CALCIO

ComesaràilBrescia
senzaTorregrossa  •> PAG22-23

BASKET

Germanialgirodiboa
conunaltrostop  •> PAG32-33

La Castella-3 sta provocando
un’onda di indignazione. Da
Rezzato alla città sta scatenan-
do reazioni durissime la decisio-
ne di Garda Uno di riproporre
in fotocopia il progetto del sito
di smaltimento rifiuti bocciato
dai giudici amministrativi. «La
sentenza è stata chiara - affer-
ma il consigliere della Loggia
Fabio Capra -: la discarica è am-
bientalmente incompatibile

con Buffalora. Garda Uno ha
l’acqua alla gola, ma anche sta-
volta troverà pane per i suoi den-
ti». Il sindaco di Rezzato Gio-
vanni Ventura incalza: «Il maxi
risarcimento chiesto dall’utility
di Padenghe per aver affossato
la Castella 2 non ci intimidirà.
Siamo pronti ad opporci in ogni
sede per impedire che la discari-
ca veda luce sul nostro territo-
rio».  •> REBONI PAG16

ILCASO. DaRezzatoallacittàtutticontroladiscarica

Castella3,riesplode
larabbiadeiComuni

di CARLO PELANDA

Scommessa
sull’America

L
a stabilità politica e il ritmo di ripresa
in America sono temi di interesse
diretto per gli attori economici europei
e italiani. Al riguardo c’è una diversità
di visione tra analisti politici e

strateghi del mercato finanziario. I secondi
scommettono sulla stabilità politica prospettica
che reggerà un rimbalzo del Pil e
dell’occupazione entro il 2021. E non temono la
politica fiscale della sinistra maggioritaria nei
due rami del parlamento visto che Joe Biden ha
nominato Janet Yellen come ministro del
Tesoro di cui il mercato ha fiducia avendola già
vista all’opera come presidente della Federal
Reserve dal 2014 al 2018. La scelta sarà quella
di aumentare gli stimoli in deficit piuttosto che
le tasse. Infatti i corsi azionari hanno ignorato il
folklore antagonista dell’assalto al Campidoglio
di alcuni giorni fa. Per inciso, questo potrebbe
diventare un problema per l’export in euro
proiettato ad un rialzo de-competitivo sul
dollaro temporaneamente deprezzato dal
debito crescente, un tema che impone
l’apertura di negoziati immediati tra Unione
Europea e Usa.

Parecchi analisti politici delle nazioni alleate
scommettono però su una instabilità duratura
dell’America che rallenterà la ripresa
economica e l’uscita dalla crisi provocata dalla
pandemia riducendo in modo significativo il
peso statunitense negli affari globali. Infatti i
governi alleati dell’America, sia europei che
nell’area del Pacifico, hanno fatto aperture
economiche alla Cina come forma di
riassicurazione nel caso di cedimento del
mercato statunitense. E Pechino non si è tirato
indietro ma ha subito colto al balzo il momento
offrendo concessioni mai viste. Chi ha ragione?
Chi scommette sulla stabilità e ripresa del
potere globale dell’America. Joe Biden, per
ragioni anagrafiche, non cercherà un secondo
mandato e pertanto agirà nel primo non per
assecondare i rituali partitici, ma per entrare
nella storia dando un’impronta alla sua
presidenza. In quale direzione? Si porrà come
costruttore dell’unità interna e della forza
esterna dell’America. Con chi? Per evitare
interferenze dalla forte ala estrema e
anti-mercato della sinistra cercherà
convergenze con i centristi di destra. Riuscirà a
ottenerle? È molto probabile che questo si
verificherà sui temi chiave, come già si vede.
Pertanto in questa prospettiva il punto per gli
europei è accelerare la ri-convergenza con
l’America, non certo tentennare temendone
l’implosione.

 www.carlopelanda.com

L’APPELLO.Due studentessequattordicenni del liceo classicoArnaldodi
Bresciahanno scritto aChiara Ferragni perchiederle di spendersiper
quantopossibileper provare afarriaprire le scuole:«CiaoChiara abbiamo
bisognodi te- hannoscritto VittoriaPozzali e AnitaTagliani -.Ci daiuna
manoatornarealla normalità?».Chissà orasel’influencerpiù famosa
d’Italiarisponderàalle duelicealibresciane.

L’INCHIESTA. Intanto glistudentibrescianidi quinta si preparano alla
maturitàtra mille incertezze:tralezioni daremoto eincognite sulla
formuladell’esame,l’annoscorrevia lasciandoli disorientati econla
sensazionedi lasciareper strada qualcosa.  •> PAG8,9e 11

NELLABASSA
Furtiacatena
Rubanoditutto
compreseleapi
•> PAG19
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ILDRAMMA
AddioaSamantha
morta aspettando
untrapianto

Settemila vaccinati in sette gior-
ni negli hub bresciani: la campa-
gna anti-Covid è partita e sta se-
guendo i numeri previsti dalla
Regione dove ieri sono state
somministrate oltre 10 mila do-
si. Intanto i numeri della pande-
mia continuano a crescere tor-
nando ai livelli di novembre
quando nel Bresciano i casi regi-
strati avevano superato i 12 mi-
la. Ieri i positivi contati sono sta-
ti 522 che portano il conto tota-
le dei primi 10 giorni del 2021 a
quasi 3.800. L’onda lunga della
pandemia che ha provocato fo-
colai soprattutto casalinghi cau-
sati dalle festività di Natale. E
sul fronte delle norme anti Co-
vid si attende il nuovo Dpcm:
allo studio le prime ipotesi sulle
fasce di rischio.  •> PAG2-6-7 Inprovinciadi Brescia 7mila vaccinatidall’iniziodellacampagna

AttesaperilnuovoDpcmchedefiniràlefascedirischio
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