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Il Centro Covid al Civile si farà
ma a pagarlo saranno i privati.
Sul sito dell’Asst è stato pubbli-
cato l’avviso di manifestazione
di interesse per cercare un sog-
getto privato che realizzi il re-
parto dedicato ai pazienti coro-

navirus a proprie spese: 2,3 mi-
lioni di euro. Nelle scorse setti-
mane il Centro Covid era stato
inserito in due linee di finanzia-
mento, statale e regionale. Ora
la Regione ha cambiato rotta.
Eppure per la Giunta Fontana

questo padiglione da 170 letti è
considerato strategico nella lot-
ta al contagio. In teoria non può
fare un buco nell’acqua. In prati-
ca quali soggetti e quali risorse
sono pronti a entrare nella parti-
ta? •> BARBOGLIO PAG10
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I«tesori»dell’Unesco
eglistraccidelturismo

CALCIO. Positivo un giocatore tornato dallaSardegna.Sospetti sualtri 3

Dirigenti scolastici alle prese
con le tante regole e le troppe
incognite sul rientro in aula a
settembre. C’è scetticismo sugli
11 milioni di mascherine pro-
messe dal commissario Arcuri
visto che le scuole attendono an-
cora i banchi richiesti. E in pa-
recchi nel Bresciano hanno scel-
to il fai da te.  •> BIGLIA PAG8

ILCASO.Erastatoannunciato adaprile, inseguito erarientrato neiPiani diriorganizzazioneche finanziavanoanche ilCivile

IlmisterodelCentroCovid
Eranopronterisorsepubbliche,malaRegionechiededirealizzarloaiprivati.Chirisponderàal«bando»?

La caccia al pirata della strada
che mercoledì ha travolto e ucci-
so un operaio in moto in provin-
cia di Udine si è conclusa a Pre-
valle. Il conducente del Tir che
dopo la disgrazia si era allonta-
nato è un autotrasportatore di
49 anni denunciato per omici-
dio stradale e omissione di soc-
corso.  •> MORABITO PAG16

PREVALLE.Dopolo schiantoa Udineera fuggito

Investitoeucciso
Identificatoilpirata

di STEFANO VALENTINI

Q uando si vota per decidere chi
governerà un terzo delle Regioni e
per stabilire da quanti onorevoli
dovrà essere costituito il Parlamento
della Repubblica, è difficile sorvolare

sul risvolto politico che avranno le prossime
amministrative e il contestuale referendum
costituzionale. Il 20-21 settembre arriva il
passaggio decisivo della legislatura, come
maggioranza e opposizione hanno compreso. Al
punto che, quando Walter Ricciardi, consulente
del ministero della Salute, adombra la possibilità
di elezioni a rischio se la situazione dei contagi
dovesse peggiorare (salvo poi precisare che lui si
riferiva ad altri Paesi), il centrodestra insorge:
qui si minaccia la democrazia, accusano Lega,
Fdi e Forza Italia dopo aver firmato il patto
anti-inciucio e pronti a saltare dal trampolino
delle regionali, in caso di successo, per chiedere
la fine dell’esecutivo-Conte e nuove elezioni
politiche. Lo sanno bene Pd e Cinquestelle, che
hanno tentato di estendere l’esperimento
giallorosso ovunque, riuscendovi, però, a oggi,
nella sola Liguria. «Avanti con chi non vuole
regalare regioni alla destra di Salvini», sprona
Nicola Zingaretti. D’altra parte, i grillini
preferiscono puntare sull’altra faccia della
consultazione, sulla «loro» storica battaglia per il
taglio dei parlamentari. Ma alleanze e tatticismi
sono solo un aspetto della posta in gioco. Sul voto
aleggeranno l’andamento dell’epidemia e la
situazione economica. Peserà il giudizio sulla
riapertura delle scuole, una settimana prima
delle elezioni. Dunque, su banchi a rotelle e
mascherine arrivate oppure no, sulle misure
prese o disattese per affrontare la seconda
ondata, il governo affronterà l’esame d’autunno.
L’autunno del piano che l’Italia dovrà presentare
per ricevere i 209 miliardi dei fondi europei per
la ripresa. Si conteranno i soldi per il rilancio e i
voti per sapere che cosa pensano gli italiani di
tutto questo.

«Dum Romae consulitur,
Saguntum expugnatur»,
mentre Roma discute, Sa-
gunto è espugnata. Senza
scomodare Tito Livio la
pandemia avrebbe dovu-
to rendere tutti più prosai-
ci e meno radical chic co-
me si confà a una nazione
reduce da una guerra. Le-
gittimo dunque che gli ope-
ratori turistici del lago

storcano il naso e la bocca
davanti all’ennesimo ten-
tativo di candidare il Gar-
da a patrimonio dell’Une-
sco. Un riconoscimento al-
tisonante, un po’ inflazio-
nato in Italia che conta 55
siti tutelati come la Cina.
Tutto molto bello se non
fosse che la filiera dell’ac-
coglienza sta vivendo la
stagione più nera del seco-

lo e preferirebbe più credi-
to e meno favella. Gli scet-
tici fanno osservare poi co-
me l’egida dell’Unesco
spesso non ha impedito
speculazioni sulle grandi
bellezze nazionali. Forse,
almeno per quest’anno, ai
platonici tesori planetari
la gente del Garda preferi-
sce gli spiccioli che servo-
no a sopravvivere.
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COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc
DESENZANO DEL GARDA

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO
CONDIZIONAMENTO - ARREDO BAGNO

VASCHE IDROMASSAGGIO
ARTICOLI PER IRRIGAZIONE GIARDINI

Via Adige, 22 - Tel. +39 030 9991100 - 1
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P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+"!"

!{!?
!#

ds: KATIA BAITAN


