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ISTRUZIONE.Gli istituti siconfrontano conle nuove disposizionie lapredisposizione degliambienti pergarantire lasicurezza
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Uncommando
prontoatutto
faesplodere
ilbancomat

Le scuole bresciane si prepara-
no al «test» degli esami con tut-
te le disposizioni previste dall’e-
mergenza Coronavirus. Oggi si
comincia alla media di Orzinuo-
vi con scrutini e tesine mentre
altri istituti hanno rimandato a
metà mese. Gli esami di Maturi-
tà devono fare i conti con la
mancanza dei presidenti di
commissione: sono trenta quel-
li tuttora mancanti nel Brescia-
no, e soprattutto in città perché
i dirigenti dell’ambito cittadino

non possono richiedere una se-
de nello stesso ambito. Una boc-
cata d’ossigeno è arrivata dall’U-
niversità Statale, dalle cui facol-
tà si sono resi disponibili in ven-
ti fra docenti e ricercatori, ri-
spondendo all’appello del diri-
gente Ust Giuseppe Bonelli che
ora dice: «Sono fiducioso di
non dover ricorrere a precetta-
zioni o accoppiamenti di com-
missione». Ma già si pensa alla
ripresa di settembre, tra molte
incognite.  •> BIGLIA PAG6 •> PANIGHETTI PAG10
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IlpianodiColao
UnanuovaItalia

I
l piano dei tanti numeri (121 pagine
elaborate da 17 esperti per intervenire in 6
settori), si pone un obiettivo importante: il
rilancio di un Paese che va a passo di
lumaca da troppi anni, e che s’è

impantanato in tre mesi di terribile epidemia e
di economia sconvolta. Dunque, c’è l’ambizione
di rimettersi in marcia per cogliere tra imprese
e lavoro, infrastrutture e ricerca, turismo e
cultura -in pratica, tutto lo scibile
dell’eccellenza italiana-, l’occasione per
risorgere, trasformando in risorsa la peggior
crisi del dopoguerra. Come ricostruire un’Italia
più forte, intraprendente ed equa, allora, con la
pubblica amministrazione «alleata dei
cittadini» e un futuro più verde e digitale,
valorizzando l’innovazione e la parità di genere.
E poi rinvio delle tasse e agevolazioni fiscali.

Ma, a differenza del celebre libretto di Mao,
quello di Colao, il manager che ha presieduto il
comitato di consulenti e consegnato il lavoro al
premier Conte, non può restare un sogno di
mezza estate zeppo di pensieri, in buona parte
neppure inediti. Né un catalogo di belle
intenzioni da tenere come un amuleto nei
cassetti di Palazzo Chigi. Perché, nell’attesa
della ripartenza così come suggerita da Colao, la
gente deve intanto vivere. E qui le parole sono
inversamente proporzionale ai fatti e ai piani:
in barba ai propositi e provvedimenti del
governo, troppi italiani non hanno ancora visto
quanto promesso. E tre mesi sono passati, con
cassintegrati che aspettano pagamenti,
commercianti che non riaprono le attività,
imprenditori che reclamano il modello del
nuovo ponte a Genova in ogni settore, cioè di
riscoprire la capacità del fare e del fare in fretta.
Stessa musica per i prestiti e soldi a fondo
perduto sviolinati dall’Unione europea, altro
piano per la ripresa di cui non è arrivato un solo
euro per nessuno. Se il governo non si dà una
mossa, anzi, uno scossone, rischia di vanificare
gli effetti dello stesso libretto di Colao•> PAG2

Il Tar della Lombardia ha
bocciato l’accordo fra il Po-
liclinicoSan Matteo di Pa-
via, uno dei principali po-
li ospedalieri europei, e la
multinazionale italiana
Diasorin per la produzio-
ne di test sierologici. La
sentenzafaseguitoalricor-
so presentato da un’altra
società del settore. I giudi-
cihannodatoragionealri-

corrente in quanto si è pro-
ceduto senza gara pubbli-
ca.Questi insintesi i termi-
ni della vicenda. Ora può
essere che non siano state
seguite tutte le procedure
(sivedrà), ma ametà apri-
lec’eranoforseancheragio-
ni di urgenza per mettere
a punto in fretta i test sen-
zasottostareai ritidellega-
re. È interesse pubblico an-

chequesto.Maaprescinde-
redalcaso,vien dachieder-
si come sia possibile che
perogniaffidamentodiin-
carico in Italia ci si debba
sempre impantanare nel-
le sabbie mobili di ricorsi
che bloccano tutto facendo
perdere tempo e denaro.
Eh sì, abolire i Tar sarebbe
proprio la prima cosa as-
sennata da fare.
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OPERALIRICA

MichelettialSanCarlo
con Muti: «Un onore» •> PAG34

BRESCIACALCIO

Donnarummainrampa
Balooggialcampo •> PAG29

*oltre al prezzo del quotidiano

"L’AVARIZIA E LA SPERANZA"
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO
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