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UnPirlobondsalverà
ibaristidal«lockdown»

L’INCHIESTA. Concorso truccato a Bagnolo: indagati comandante, sindaco e segretario. Ai domiciliari un commissario di Cazzago

LaPolizialocaletravoltadalloscandalo

DELLO

Ilpaurosoincendio
divorauntetto
inlastrediamianto
PauraaCorticelle

L’han capito perfino i sas-
si che l’Ursula d’Europa
non ci darà mai i Corona-
bond, la variante pande-
mica e pneumo-intensiva
degli Eurobond, che sareb-
be la condivisione del debi-
to tra paesi Ue in nome di
una solidale fiducia che
purtroppo non c’è. Amen:
niente Coronabond. Ma
almeno il Pirlobond ce lo

possiamo dare da soli. Pir-
lobond: idea pensata in
quel d’Iseo, è un titolo di
credito denominato in pir-
lo, il classico aperitivo bre-
sciano di vino fermo, Cam-
pari e bioccoletto di seltz
che in un istante appunto
pirla giù, a scomparsa tra
le spire dulcamare del mi-
schiotto. Ecco l’idea: i bari-
sti sono in lockdown e non

incassano, ma hanno spe-
se e bocche da sfamare, giu-
sto? Io cliente ti pago ades-
so i pirli che tu barista mi
darai quando potrai ria-
prire il locale. Così tu
avrai liquidità in questi
tempi grami e io avrò inve-
ce il liquido, quel liquido,
quando Dio vorrà. Perchè
questa è la solidarietà bre-
sciana. Capito Ursula?
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L’INIZIATIVA
#Iopagoifornitori:
già156aziende
hannodetto«sì»
allacampagna
diAibeRabaiotti
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Centomila ingressi gratis
perglieroisanitari  •> PAG32

CALCIO

Balotelli:«Nonvoglio
lasciareilBrescia»  •> PAG27

Lui, Massimo Cozzo, commissa-
rio a Cazzago e membro della
commissione d’esame, avrebbe
corretto le risposte della collega
Basma Bouzid per consentirle
di vincere il concorso per co-
mandante a Bagnolo. È uno
scandalo giudiziario quello che
si è abbattuto ieri sulla Polizia
locale. Massimo Cozzo è finito
ai domiciliari, mentre per Ba-
sma Bouzid e per il segretario

comunale di Bagnolo, il gip ha
disposto l’obbligo di dimora.
Falso e abuso d'ufficio i reati
contestati ai tre. Indagati a pie-
de libero altri due membri della
commissione d’esame e il sinda-
co di Bagnolo Cristina Almici
(nella foto con Bouzid), espo-
nente di Fratelli d’Italia come
gli altri due agenti finiti nel miri-
no dell’inchiesta della procura
di Brescia.  •> CITTADINI PAG16

di STEFANO VALENTINI

Quelleriaperture
avelocitàvariabile

S
i avvicina la seconda fase all’insegna
di una nuova formula

politico-aritmetica: contagi giù = più
aperture, e viceversa. L’ha teorizzata il
ministro per gli Affari regionali,

Francesco Boccia, rivolgendosi ai governatori
per annunciare l’«avanti, ma con giudizio» a
partire - se tutto andrà come si spera -, dal 18
maggio. In sostanza, per concordare scelte
differenziate da quella data in poi a seconda dei
casi di contagio e della sicurezza contro il virus
assicurata nei vari territori. Ma tutto dovrà
avvenire dentro la cornice di un monitoraggio
nazionale decisivo per capire se l’Italia potrà
proseguire lungo la strada di una nuova
normalità. Oppure - Dio non voglia - se saremo
invece costretti a una precipitosa marcia
indietro causata dal drammatico ritorno
dell’epidemia sopra i livelli di guardia.

È proprio in questo delicatissimo equilibrio fra
vita e lavoro, fra il dovere di salvaguardare la
salute e l’esigenza della ripresa il prima
possibile che anche i cittadini, e non soltanto il
Governo e le Regioni, sono chiamati a un atto di
responsabilità.

Già la valanga di decreti, ordinanze,
autocertificazioni e interpretazioni poco aiuta a
comprendere ciò che si potrà fare o no dal 4
maggio, quando scatterà l’ormai celebre fase 2.
Lo testimoniano le cavillose discussioni in corso
su come andrà inteso il concetto di «congiunti»,
che presto avremo la libertà di tornare a
incontrare.

Ma gli equivoci non sono di una parte sola,
quella istituzionale con il suo linguaggio oscuro
e i riferimenti da Azzeccagarbugli. Anche noi
cittadini siamo tenuti a evitare fraintendimenti
e a mantenere quel comportamento lineare e
onesto nei confronti delle nuove misure già
dimostrato per le vecchie con l’esemplare
chiusura in casa per due mesi di fila. Un
sacrificio che ha consentito a medici e
infermieri di contrastare e indebolire la
pandemia, a beneficio esclusivo dei malati.

Ecco, guai se la catena di straordinaria
solidarietà fra tutti gli italiani, dalla prima linea
negli ospedali alla retroguardia nelle abitazioni,
venisse meno proprio ora, che è il momento,
altrettanto importante, della ripartenza. Guai
se, nella fretta dell’agognata liberazione, già
dimenticassimo il prezzo devastante dei quasi
28 mila decessi e degli oltre 200 mila casi
positivi che l’Italia sta pagando nella guerra
all’invisibile nemico.

Agire con coscienza è un imperativo categorico
per non vanificare il grande sforzo di un’intera
nazione.
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BRESCIAMOBILITÀ
Menopasseggeri
erimodulazione:
una«stangata»
sulbilancio2020
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ICONTROLLI
Stopalpartyvietato
tradrogaealcol:
ilblitzdellapolizia
scattasoprailtetto
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IPAESIEL’EPIDEMIA
ALenoc’èCasa
Garda,comunità
dianzianicheha
battutoilCovid-19
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TESTSIEROLOGICI
Screeningalvia
anchepermedici
dibaseepediatri
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