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La pandemia da Covid-19 ha in-
segnato che un altro modo di la-
vorare è possibile. Molti uffici
della Pubblica Amministrazio-
ne, anche a Brescia, si sono tra-
sferiti virtualmente nelle case
dei dipendenti dimostrando

che fra le mura domestiche non
si è per forza meno produttivi
che in ufficio. Ma terminata la
prima fase di emergenza, tutto
sta tornando alla normalità. «È
ora di scrivere un piano per tor-
nare presto negli uffici - sostie-

ne il sindaco di Brescia Emilio
Del Bono -. Lo smart working
può servire per i servizi non es-
senziali, ma non si possono co-
stringere gli anziani a scaricare
moduli o a fare tutto on-line»»
 •> SALVADORI PAG8
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LARIPARTENZA. Anchenegliuffici pubblicitutti hanno sperimentatolanuova modalità maorainiziailritorno allanormalità

«Orabastasmartworking»
DelBono:«Iserviziessenzialitorninoinpresenza,nonsipossonocostringereglianzianiafaretuttoonline»
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PartiteIva?Ghedisvela
l’«uovodiColombo»

•> BUIZZAPAG12

Brescia unita ad altre 59 città
italiane che ieri hanno manife-
stato per la scuola. In piazza Vit-
toria genitori, bambini e inse-
gnanti hanno spiegato le loro
apprensioni per la ripresa a set-
tembre. Disorientamento an-
che tra i presidi.  •> BIGLIA PAG10

LA PROTESTA. In piazza
Scuola:slogan
striscioni
elarabbia
deipresidi

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI
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diDonald

P
roprio una sorpresa non è, ma ci
siamo vicini: l’America prova
un’acuta tentazione di scaricare
l’attuale inquilino della Casa Bianca.
Qualche dato locale lo aveva fatto

sospettare. Ma adesso è il primo dato nazionale,
quello raccolto dal New York Times, che
«legge» i risultati delle elezioni di novembre
come un’intenzione coerente dell’americano
medio. Le somme delle intenzioni degli elettori
impressionano per il vantaggio del candidato
dell’opposizione, ancora ufficialmente non
scelto dal suo partito: se si andasse alle urne
oggi, Biden avrebbe il 50% dei suffragi, contro il
36 di Trump. Gli indecisi sono al 14%. Di rado
si è visto un presidente uscente avviarsi alla
«conferma» in simili condizioni. È vero che
Trump ha ancora quattro mesi per recuperare,
ma sembra al momento difficile che possa
capovolgere le indicazioni. Perché il candidato
dem ha questa volta un così largo vantaggio? I
motivi sono almeno tre. Il primo è la situazione
economica, non negativa ma che sta muovendo
all’indietro. La forza di Trump quattro anni fa
era stata proprio l’economia. Le cifre, sia chiaro,
sono ancora positive, ma in misura nettamente
inferiore al previsto. Sono, invece, negativi gli
altri due dati importanti. Il primo: lo stile della
presidenza Trump, quello dell’intransigenza
anche poliziesca contro coloro che vorrebbero
entrare e diventare americani. Su questo punto
gli americani sono equamente divisi. Il secondo
è legato alla pandemia. Nessuno avrebbe potuto
fermare questa tempesta. Ma Trump ha fatto di
peggio, reagendo in modo aspro, mutevole e
ben poco coerente. Ora ha solo quattro mesi per
rimediare e dovrà farlo cercando di modificare i
giudizi dei suoi concittadini. Certo si tratta della
strada più ardua e pericolosa: dovrà guardare ai
giovani e alle donne. I sondaggi si possono
modificare, ma servono calma e pazienza. Doti
che nessuno attribuisce a Trump.
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I soldi li ha messi il Gover-
no, l’idea giusta il Comu-
ne di Ghedi. I titolari di
partita Iva non dovranno
risolvere un «quesito del-
la Susy», quello della stori-
ca Settimana enigmistica
per avere una boccata di
ossigeno finanziaria. L’as-
sessore al Bilancio ha mes-
so a punto un sistema ra-
pido ed efficace di control-

lo. La quota dei 700 mila
euro stanziati dal decreto
rilancio sarà ripartita
senza contestazioni entro
luglio. Ma allora uno di-
ce: «Era così difficile per il
Governo evitare quel pa-
sticciaccio brutto dei soldi
promessi a pioggia, ma
mai arrivati?». Il sospet-
to è che la differenza la fac-
cia la distanza dai cittadi-

ni. Gli amministratori di
Ghedi, e più in generale
tutti i sindaci, ci mettono
dolenti o nolenti la faccia.
Sono consapevoli che pri-
ma o poi incontreranno i
loro cittadini al bar, al ci-
nema a una festa e allora
le chiacchiere - a differen-
za di quelle frastornanti e
retoriche di premier e mi-
nistri - staranno a zero.

L’ALLARME. L’isolamento per l’emergenza sanitaria ha amplificato i problemi di salute mentale
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L’OPERAZIONE

L’alcolsequestrato
diventaundono
pergliospedali
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Ilgrazieinmusica
allacittà:Fausto
LealicantaBattisti
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Coronavirus,dopolacrisi
l’economiaripartirà  •> PAG16-17
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LacopertinadiVezzoli
perMahmood  •> PAG42

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANOIN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

DOLOMITI
I 50 sentieri più belli delle

LA COOPERAZIONE
DELLA MONTAGNA VALSABBINA

Sabbio Chiese (Bs) - Loc. Mondalino
Provinciale Sabbio Chiese - Odolo
Lonato (BS) - Via De Gasperi, 12

www.caseifi ciovalsabbino.it

SELLERO (BS) - Via Nazionale, 7/B 
Tel. +39 0364 622195 - Fax +39 0364 622815 
www.3dtorneria.it - commerciale@3dtorneria.it

LAVORAZIONI MECCANICHE 
PESANTI DI SGROSSATURA E 

SEMIFINITURA A CNC DI ACCIAI AL 
CARBONIO SPECIALI E SUPERLEGHE. 

BARENATURA PROFONDA 
E FORATURA

di Ducoli Giacomo Massimo

orneria Meccanicaorneria Meccanica
di Ducoli Giacomo Massimo
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