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Ieri sono scaduti i termini per
presentare le offerte per la rea-
lizzazione del Centro Covid al
Civile. Sono pervenute tre offer-
te. Si tratterà, come è scritto
nell’avviso di manifestazione di
interesse, di realizzarlo a pro-
pria cura e spese. Saranno in
gioco solo capitali privati, con
l’aiuto e la regia della Fondazio-
ne Spedali Civili. Insomma le ri-
sorse delle donazioni. Era l’idea
iniziale, del resto. La Regione
per far presto aveva in mente di

farlo grazie alla generosità dei
bresciani. Ma poi si fermò, inse-
rendo il progetto nelle linee di
finanziamento pubbliche e
aspettando l’autorizzazione mi-
nisteriale. Arrivata quella, ad
agosto, ha rifatto partire la pro-
cedura con i privati. Perché que-
sto tempo perso? La politica, la
paura di perdere consenso, han-
no inciso troppo in questi mesi,
anche nella bocciatura dell’o-
spedale temporaneo a Ingegne-
ria.  •> BARBOGLIO PAG8 Sistudia unasoluzioneper dotare ilCivile diun centroCovid

OSPEDALECIVILE.Eccoi privati cheintendono realizzare il reparto.Nonostante lapolitica
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di STEFANO VALENTINI

Lesfidepolitiche
el’incognitaDraghi

M
a quanto può restare ancora in
panchina, il campione? È
l’interrogativo che nel Palazzo gira
sempre con maggiore insistenza su
Mario Draghi, l’ex presidente della

Bce e già governatore della Banca d’Italia, cioè
una delle personalità italiane più considerate
anche all’estero per come ha agito -con
competenza e indipendenza- nei nove anni al
timone della Banca centrale europea.

L’economista e banchiere che la rivista Forbes
collocò nella lista degli uomini più potenti al
mondo, in Italia è tuttora un disoccupato di
lusso. Eppure, sono in molti a scommettere che,
presto o tardi, arriverà il suo momento. E lui,
del resto, centellinando le uscite pubbliche ed
evitando i riflettori, mostra di comportarsi con
la tipica discrezione degli esperti istituzionali. I
quali sanno che non devono farsi tirare per la
giacchetta da nessuno. Ma neppure apparire
ingombranti per chi esercita le massime
funzioni della Repubblica. Solo così, in caso di
chiamata, essi potranno servire il loro Paese con
largo consenso politico, pur essendo tecnici.
Poco importa: a Palazzo Chigi chi entra tecnico,
esce politico. E la carne al fuoco non manca. Nel
giro di appena sette giorni, dal 14 al 21
settembre, il governo giallorosso dovrà
misurarsi con tre eventi, uno più insidioso
dell’altro: la riapertura delle scuole, le elezioni
in sette Regioni e il referendum costituzionale
sul taglio dei parlamentari.

Sullo sfondo c’è la grande incognita della
circolazione del virus e della non circolazione
dell’economia: i 209 miliardi dei fondi europei
per la ripresa sono tutti da pianificare e,
soprattutto, da prendere il prima possibile. Il
lavoro e la ripresa non possono più attendere.

E allora la credibilità di Draghi potrebbe
prendere diverse direzioni. Quella, in caso di
crisi dell’esecutivo, di un presidente del
Consiglio di pronto intervento sostenuto in
Parlamento da ampia e trasversale
maggioranza per rilanciare l’Italia con un
impegno a termine. Oppure il ruolo unitario e
di alta sorveglianza sull’economia tipico di un
capo dello Stato, alla scadenza di Sergio
Mattarella (febbraio 2022).

C’è un illustre precedente: anche Carlo Azeglio
Ciampi, già governatore della Banca d’Italia, fu
chiamato di gran corsa a fare il presidente del
Consiglio. Tempo dopo è salito al Quirinale. E
l’emergenza di allora (1993, la vecchia politica
travolta da Mani Pulite) è incomparabile con
quella di oggi: è l’Italia stessa che rischia di
essere travolta, se il motore non ripartirà subito
e a tutta velocità.

IL CASO. Plateatici rimossi per i concerti e accesso solo a chi ha il biglietto: la rabbia dei baristi
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Dotti, medici e sapienti po-
trebbero anzi dovrebbero
inevitabilmente certifica-
re, se interpellati e richie-
sti di un consulto, che dal-
la parti di via Lorenzini a
Desenzano l’ernia del di-
sco colpisce duro, e la lom-
bosciatalgia pure. Non c’è
altra spiegazione. Perché
c’è tanta, ma proprio tan-
ta gente che in quei parag-

gi non ce la fa a piegare la
schiena (ahi che dolor!!!)
per compiere un gesto sem-
plice tipo raccogliere da
terra la cacca del cane.
Che resta lì, fragrante e fla-
grante, a terra. L’altro ieri
un bravo residente, un ra-
ro cittadino con la schie-
na dritta ma all’occorren-
za pieghevole, si è sacrifi-
cato per tutti e ha raccolto

le cacche dalla via: 130 in
mezz’ora, per un peso tota-
le di 5 chili, su una via di
200 metri. Tanta roba.
Vuol dire che quasi nessu-
no qui la raccoglie. Ma sic-
come pare inverosimile
una così diffusa e sporchi-
gnona inciviltà, meglio
pensare che sia proprio
l’ernia la causa, il Volta-
ren il rimedio. Speriamo.

Quattordici istituti superiori di
città e provincia adotteranno la
didattica a distanza per il 50
per cento dei loro studenti e po-
tranno utilizzare il turno unico
dei pullman alle 8.

Gli altri 47 riserveranno la di-
dattica a distanza a circa il 15
per cento degli studenti e avran-
no lo scaglionamento degli in-
gressi alle 8 e alle 10. Questo
prevede l’accordo tra l’Agenzia
del Tpl e le 60 scuole di città e
provincia. Con una variabile: se
saranno tanti i genitori che ac-
compagneranno i figli in auto,
lo scaglionamento degli ingres-
si potrebbe avere vita breve. Il
primo mese di scuola sarà fon-
damentale per stabilire eventua-
li modifiche. •> VARONE PAG11
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REZZATO

Sfruttavaidipendenti
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organizza

CORSI DI BOXE
presso la palestra Boxing club Pino Levito

GIANICO (BS) - Via Carobe, 16

info@boxevallecamonica.it - tel. 3402174361
 Boxe Pino Levito 

SERATA DI PROVA GRATUITA

Vi aspettiamo garantendovi il rispetto di tutte le norme 
e disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti.
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