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Casepopolari-miraggio
Unpasticcioall’Italiana

L’UTILITY

A2A,l’utilenetto
firmailprimato
AllaLoggiavanno
60,7milionidieuro

La casa popolare? Dal
Garda alla Bassa resta un
miraggio. Colpa del ban-
do congelato, colpa di un’
Italia che non riesce ad
uscire dalle cose fat-
te...all’italiana. La Corte
Costituzionale ha ritenu-
to illegittimi i criteri fissa-
ti dalla Regione che in
realtà voleva calibrare
l’assegnazione ai reali bi-

sogni delle famiglie. Tutto
da rifare, peggio, tutto fer-
mo. Con buona pace delle
500 persone già inserite
in graduatoria. La situa-
zione più drammatica è a
Desenzano, una delle città
a più alto tasso abitativo,
dove i costi delle locazioni
sono dopati dall’effetto tu-
rismo. Ebbene il Comune
non sa quando e se potrà

assegnare le case. Una vi-
cenda surreale, che ti spin-
ge a fare il tifo per i tempi
delle occupazioni delle abi-
tazioni, quelli del film
«Brutti, sporchi e catti-
vi», quelli di un Italia sen-
za vergogna e sguaiata
che speravamo fosse rima-
sta immortalata solo nei
capolavori cinematografi-
ci di Ettore Scola.

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO
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Spazzatura«selvaggia»
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L’INFORMAZIONE
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Il premier Giuseppe Conte non ha dub-
bi e annuncia che «il blocco totale e la
chiusura delle scuole andranno avanti
fin quando sarà necessario». Questo si-
gnifica che nè la scadenza del 25 marzo
per quanto riguarda ristoranti e bar ver-
rà rispettata così come quella del 3 apri-
le quando si prevedeva la riapertura del-
le scuole. L’ipotesi prevalente è che pro-
prio alla vigilia del 25 marzo il governo
possa decidere una proroga dei provve-
dimenti già in atto posticipando la sca-
denza subito dopo Pasqua nella speran-
za i dati sul contagio possano dare qual-

che segnale che la tendenza si sta inver-
tendo. Se così non fosse e il picco non
fosse ancora stato raggiunto (il Cnr lo
colloca in una data proprio tra il 25 mar-
zo e il 14 aprile), i provvedimenti verreb-
bero prorogati fino al 3 maggio. Pare
chiaro che nè le scuole nè il campionato
di calcio potranno comunque riprende-
re. Nel frattempo in questo prossimo
week-end il Governo potrebbe dare una
ulteriore stretta ai provvedimenti su ne-
gozi e supermercati (chiusura obbligato-
ria nei week-end) e sulle passeggiate
all’aria aperta totalmente vietate.

«Italiablindataoltreil3aprile»
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GLIOSPEDALI

Entrodomenica
pronti222posti
diRianimazione
incittàeprovincia
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LARICERCA

«Iveleninell’aria
hannopotenziato
ilvirusel’effetto
dell’infezione»
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Dallaproduzione
dicalzeallamoda
allemascherine:
lasvoltainazienda
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LASITUAZIONE

IlBrescianosfonda
quota500morti
ediventalazona
apiùaltocontagio

Svolgiamo servizi e interventi
di restauro dal piccolo privato

fino alle grandi opere

www.fes-sabbiature.it

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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