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LASVOLTA.Il sindacoDelBonoal CredellaTorricella: «Manca ildecreto,ma probabilmentesi potràstaresenza all’aperto»

«Bastamascherinedal15luglio»
El’ospedaleCivilesiriorganizza:super-lavoroinpneumologiatrapazientiCovide2.000malaticronici
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HabemusAbem,però
mancal’aeroporto

Il sindaco Emilio Del Bono, in
visita ieri al Cre della scuola Tor-
ricella con l’assessore Fabio Ca-
pra, lo ha fatto capire: «Manca
ancora il decreto, ma dal 15 lu-
glio probabilmente si si potrà
spostare senza mascherina», ha
detto mentre parlava ai bambi-
ni del centro estivo. Dunque la
svolta pare essere adesso vicina,
mentre sul fronte della lotta al
Covid in primo piano ancora
una volta c’è l’Ospedale Civile
di Brescia. Sono giorni di gran-
de impegno per il reparto di
pneumologia che è chiamato ad
assistere, oltre ai 2.000 malati
cronici che gravitano da tempo
sulla struttura ospedaliera, tut-
ti i pazienti Covid che necessita-
no di essere seguiti nel non faci-
le percorso post-malattia.
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di FILIPPO FALCONERI

Letredonne
elecomparse

T
re donne hanno in mano il destino
dell’Unione europea e dunque quello
di noi tutti: Angela Merkel a cui spetta
il semestre di presidenza del Consiglio
europeo, Christine Lagarde (Bce) e

Ursula von der Leyen (Commissione europea).
E non è un male, specie dopo aver sentito il
primo discorso da leader dell’Ue della
cancelliera tedesca. La Merkel ha richiamato
all’ordine gli Stati membri, ma soprattutto ha
delineato il futuro guardando all’orizzonte e
non al pollaio politico. Ha parlato di rigore e di
solidarietà verso i Paesi in difficoltà, soprattutto
di un’Europa che, se davvero unita, potrà fare
da apripista alla ripresa. Ora immaginiamo già
la grancassa di chi dipinge come novello kaiser
chiunque ci chieda più serietà su spesa pubblica
e politica industriale. In realtà passa proprio dal
rigore e da un corretto rapporto con i partner
l’unica strada che davvero abbiamo per uscire
dal pantano. Inutile suonare la grancassa degli
slogan: i soldi dell’Europa ci servono e il Mes è il
primo vero atto verso quell’Unione politica che
in tanti auspicano. In questo senso il sì di
Berlusconi al Mes non è un tradimento politico,
ma un atto di semplice buonsenso.

Ma l’Italia ha un doppio problema. Non solo
quello di chi agita la bandiera nazionale per
andare all’incasso alle urne, ma anche quello di
un governo che fa tanti proclami senza che
tradurli in atti concreti. Abbiamo le vertigini a
furia si sentire parlare di miliardi di euro
distribuiti a destra o a manca. In realtà migliaia
di lavoratori sono a casa in attesa dei soldi della
Cassa integrazione, le aziende si dibattono nelle
pastoie delle regole bizantine per ottenere i
fondi per ripartire. Interi comparti economici
sono allo stremo e il Pil potrebbe calare fino
all’11%, ma a Palazzo si litiga o si fa
l’«ammoina». Il sospetto è che la parola
d’ordine non sia far ripartire l’Italia ma tenersi
poltrona e stipendio più a lungo possibile.
Speriamo di sbagliarci.

LASTORIA

Stankevicius
comenelbasket:
tecnicodelLume
evicectlituano

Habemus Abem. O me-
glio: abbiamo un Consi-
glio di amministrazione
nuovo di zecca guidato
dai big delle associazioni
di categoria bresciane.
Nulla di nuovo, quindi,
se non i protagonisti
dell’ennesimo paventato
rilancio dell’aeroporto di
Montichiari. In prima fi-
la Giuseppe Pasini, lea-

der degli industriali, che
ammette gli errori passa-
ti e parla di condizioni
nuove per far decollare
un aeroporto sempre più
zavorrato dai debiti e dai
«padroni veneti», che pa-
iono non tenere in conside-
razione la pista brescia-
na. Però la nuova Abem
dovrà fare quello che per
25 anni non è riuscito ad

altri: trasformare il deser-
to del D’Annunzio in un
aeroporto di quelli veri,
con tanto di atterraggi e
decolli. Pasini giura che a
Roma si potrà fare la voce
grossa. Come, però, non lo
dice. E se poi ad Abem
non riuscirà il miracolo
allora Amen. Del resto la
storia non si cambia solo
con i bei nomi di un Cda.
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L’ALLARME. L’emergenza Coronavirus minaccia almeno la metà degli occupati negli alberghi della provincia
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INCITTÀ
Truffa dell’abbraccio
viaconiltelefonino:
arrestateindue
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PALAZZOLO
Padreefigliomorti
inpochigiorni
C’èunsolofunerale
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Restaaidomiciliari
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SULSEBINO
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SULGARDA
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