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C’è anche una ragazza brescia-
na tra i contagiati da Covid-19
al rientro da una vacanza in
Croazia. Il verdetto è arrivato
dopo essere stata sottoposta a
tampone. Sta bene e non ha al-
cun sintomo ma per lei è scatta-

ta la quarantena. Atteso il refer-
to anche per un altro compagno
di viaggio. Intanto si difendono
due agenzie bresciane che han-
no promosso i viaggi. Sotto la
sorveglianza di Ats Brescia so-
no finiti anche alcuni adulti tor-

nati da viaggi in Egitto, Bulga-
ria, Romania e Marocco e risul-
tati positivi. Intanto in Italia
cresce la preoccupazione di con-
tagi da rientro: nell’ultima setti-
mana un centinaio i giovani
con Covid-19.  •> BUIZZA PAG10
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Allacaccia
deifurbetti

L
a scoperta è arrivata per caso, grazie
all’attenzione molto particolare che
l’Inps ha riservato alla vicenda. Ma è
una scoperta che grida allo scandalo: tre
deputati avrebbero richiesto e percepito

il bonus di 600 euro destinato agli autonomi e
alle partite Iva in piena tempesta da Coronavirus.
Un importo modesto, eppure studiato dal
governo per dare una mano ai più disagiati. Tra i
quali non si può di sicuro annoverare la categoria
degli eletti in Parlamento, che porta a casa circa
13mila euro al mese (ma con indennità varie e
voci aggiuntive si può arrivare a 18mila). Senza,
oltretutto, incorrere nel rischio delle perdite
economiche subìte, invece, da milioni di italiani
per colpa della crisi. Non solo un compenso più
che onorevole, dunque, ma assicurato ai nostri
rappresentanti anche nei mesi durissimi per gran
parte dei cittadini. In attesa di conoscere i tre
nomi (ma le domande arrivate all’Inps sarebbero
di cinque deputati), tale comportamento
incommentabile viene attribuito a due leghisti e a
un pentastellato. Ma, per una volta, non c’è
divisione politica nelle reazioni indignate
dell’intero arco parlamentare. Lega e M5S
compresi e con parole pesanti. Da più parti si
esigono le dimissioni degli sconosciuti. Ai quali
s’aggiungerebbero duemila amministratori
locali, anch’essi beneficiari dell’elargizione di
Stato. Che prevedeva, ricordiamolo, 600 euro a
marzo, saliti a 1.000 in aprile e con un tetto poi
introdotto per maggio. Ma anche in piena bufera,
come quella che si è abbattuta contro i tre
deputati, è bene non perdere mai la bussola della
verità dei fatti. Questa vergogna è stata resa
possibile da un decreto del governo fatto male e
senza distinzioni di necessità: solo in un secondo
tempo sono stati imposti limiti per poter
ricorrere ai bonus. In secondo luogo, è
imparagonabile l’ingordigia di chi, parlamentare,
pretende anche le briciole, pur godendo di una
ricca torta (...)•> PAG2

Bonus,attenzione
aspararenelmucchio

di FEDERICO GUIGLIA

Fare di tutte le erbe un fascio è
sempre sbagliato. Non è la stessa
cosa se a chiedere il bonus Inps
da 600 euro è stato qualche par-
lamentare o consigliere regiona-
le sciagurato anziché un assesso-
re o consigliere comunale di un
piccolo Comune. I primi hanno
stipendi pesanti e garantiti (e
spesso non proporzionati all’im-
pegno), i secondi ricevono inden-
nità annuali di poche decine di
euro assumendosi responsabili-

tàesottraendo tempo adaltreat-
tività. Il presidente dei Comuni
Bresciani Gabriele Zanni ricor-
da come sia sempre più difficile
trovare persone che si cimentino
nell’impegno amministrativo.
Forse l’Inps del presidente Tridi-
co anziché sparare nel mucchio
adesso, doveva accorgersi prima
che nel bonus qualcosa non qua-
drava. O è un’opera di distrazio-
ne di massa da una gestione di-
sastrosa dell’emergenza?

SCUOLA. Nel Bresciano difficilecoprire tutti i posti vacantida insegnante
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PONTEVICO
Rissainpiazza
Padreefiglio
scatenati
controunbar
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IDRO
Stameglioilsub
coltodamalore
durante
un’immersione

L’ANNIVERSARIO

LastragediTorchiera:
l’incubo30annifa •> PAG12-13

CALCIO

IlBresciascaricaLopez
PanchinaaDelneri? •> PAG28-29
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All’azienda agricola Faccoli di
Coccaglio il titolo di prima ven-
demmia dell’era Covid. Tutto
bene ai piedi del Montorfano,
per una stagione che si annun-
cia buona sia per quantità che
per qualità. Ovviamente la pan-
demia non poteva non avere ri-
flessi per l’impiego in questo
ambito degli immigrati. Il bloc-
co dell’immigrazione a Cocca-
glio non ha creato problemi, ma
più avanti, nel pieno della sta-
gione, quando servirà più mano-
dopera, allora qualche difficol-

tà potrebbe manifestarsi. Intan-
to la Regione propone ai percet-
tori di reddito di cittadinanza
di lavorare alla vendemmia.
 •> LEOMBRUNO PAG20

FRANCIACORTA.L’inizio alla Faccoli diCoccaglio

Lavendemmiaparte
conilpiedegiusto
«Annatadiqualità»
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L’APPELLO.Parlailpresidentedell’Ordinedeimedici
«Giovani,leprecauzionivannomantenute»

sono stato da...
BRICCHETTI
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Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili di Brescia

Controlla se il tuo è iscritto all’Ordine
sul sito www.commercialisti.brescia.it

Un vero commercialista fa la differenza.
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