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SANITÀ. L’insediamento
SpedaliCivili:
ilnuovodg
Lombardo
ègiàallavoro

•> BANZOLA PAG15

Centinaia di studenti bresciani,
da Orzinuovi a Gardone Val-
trompia, hanno iniziato ieri la
Maturità, rivoluzionata per le
necessità di contenimento della
pandemia: mascherine per do-

centi, allievi e personale scolasti-
co, disinfezione continua di ban-
chi e servizi igienici, ingressi se-
parati dalle uscite. «Tutto è fun-
zionato alla perfezione negli
aspetti organizzativi» dice la

quasi totalità dei ragazzi «ma il
clima è surreale: dovremmo es-
sere felici per l’esame concluso
ma la malinconia per il distan-
ziamento dai nostri compagni
si fa sentire».•> PAG8 E 9

LADENUNCIA

Spaccioedegrado
aBresciaDue
Iresidentilanciano
l’appelloalsindaco
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MATURITÀ2020.Per novemilastudenti bresciani ierisonostateriaperte le scuole perle provefinali inun clima surreale

«Cambial’esame,nonlapaura»
Iragazziallepreseconlenuovemodalitàdivalutazione:nessunoscritto,colloquiooraletramascherineedistanze

MOBILITÀ.Bresciapremeperl’opzionepiùsicura
Distanzesuibus:oraèbracciodi ferro

Viservelaliquidità?
Intantopagatel’Imu

AZZANO MELLA. Auto contro camion, perde la vita un 26enne originario di Desenzano

L’EPIDEMIA

Contagidinuovo
inaumento
manonaBrescia•> DUCI PAG16

All’Asst Spedali Civili è il giorno
dell’avvicendamento tra Marco
Trivelli e Massimo Lombardo.
Mattinata d’impegni per il nuo-
vo direttore generale. «Questo
è un ospedale tra i più importan-
ti - afferma - deve avere un ruo-
lo di guida». •> BUIZZA PAG10

di ANTONIO TROISE

Seleimprese
alzanolavoce

P
er ora è un dialogo fra sordi. Neanche
la cornice conviviale di Villa
Pamphili, dove si svolgono gli stati
generali dell’Economia, ha
contribuito a far calare i toni dello

scontro fra il neo presidente di Confindustria,
Carlo Bonomi e il premier, Giuseppe Conte. La
verità è che tre mesi di lockdown hanno
stremato le imprese, mentre i decreti messi in
campo dall’esecutivo hanno fornito risposte
parziali, se non tardive, alle esigenze del mondo
produttivo. È vero che Conte ha cercato in tutti i
modi di smussare gli angoli, precisando che
l’esecutivo non nutre pregiudizi verso le
imprese. Ma Bonomi vuole che alle promesse
seguano interventi immediati. E non le
lungaggini burocratiche, solo per fare un
esempio, che hanno rallentato l’erogazione
della cassa integrazione costringendo gli
imprenditori ad anticipare le somme dovute
dall’Inps. Per non parlare, poi, dell’iniezione di
liquidità promessa dal governo: il rubinetto del
credito avrebbe dovuto funzionare al massimo.
Spesso, invece, le banche hanno continuato ad
erogare i prestiti con il contagocce. Senza
dimenticare, ovviamente, il capitolo più
pesante, quello delle tasse. Non a caso, Bonomi
ha chiesto la restituzione dei 3,4 miliardi di
accise che lo Stato aveva preso illegittimamente
(come stabilito da una sentenza della Consulta)
dalle tasche degli imprenditori. Insomma,
neanche un’emergenza come quella del Covid
sembra aver ridotto la distanza abissale che
separa il Palazzo della Politica dall’economia
reale. Certo, non si possono attribuire all’attuale
governo vent’anni di ritardi. Ma è anche vero
che oggi le aziende si attendono uno scatto, per
rimettere in piedi un Paese che il virus ha messo
in ginocchio. È davvero arrivato il momento di
rimboccarsi le maniche, ridurre a zero le
chiacchiere e cominciare ad agire in fretta.

Martedìèscaduto il termi-
ne per versare l’acconto
Imu. Solo a Brescia città
l’anno scorso ha dato un
gettito di 64 milioni di eu-
ro.In unafasediforte diffi-
coltà per l’economia chi
speravainunrinviohado-
vuto rassegnarsi. I Comu-
ni (tranne poche eccezio-
ni) hanno detto che non
era in loro potere concede-

re proroghe, e l’Erario si è
ben guardato dal prender-
si responsabilità. Il solito
scaricabarile. E sì che spe-
cie per tante imprese una
proroga avrebbe lasciato
nelle casse aziendali liqui-
dità preziosa che oggi è for-
se la necessità più avverti-
ta. Il meccanismo èsempre
lo stesso, non c’è emergen-
za che tenga: anziché la-

sciareall’imprenditore l’os-
sigeno finanziario per pa-
gare i dipendenti, si prefe-
risce insistere nel prelievo
fiscale della liquidità
aziendale per riversarla ai
non-più-lavoratori incas-
sa integrazione con un iter
burocraticochesièmostra-
to gravemente inefficiente
fraritardiedomande bloc-
cate. Incorreggibili.

•> VARONE PAG6

•> SPATOLA PAG11

CALCIO

IlBresciaperdeaUdine
Balotellistoppato  •> PAG29

MONTISOLA

«Pochitraghetti»
scoppialaprotesta •> PAG19 IN EDICOLA A 7,90€

più il prezzo del quotidiano

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO
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