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Sui dispositivi di protezione in-
dividuale destinati ai più picco-
li regna grande incertezza, sia
per quanto riguarda la data di
arrivo degli 11 milioni di ma-
scherine annunciate dal mini-
stero dell’Istruzione, sia per

quanto concerne la possibilità
che le varie scuole accettino an-
che i Dpi personali degli studen-
ti. L’assessore all’Istruzione del
Comune di Brescia Fabio Capra
assicura che provvederà il Co-
mune in caso di mancata conse-

gna entro uno o due giorni. Nel
frattempo sui siti degli istituti
scolastici sono apparse le varie
«check list» con le indicazioni
utili e il modulo da scaricare dai
genitori per il «patto di corre-
sponsabilità».•> BIGLIA PAG11

SCUOLAE COVID.Apochi giorni dalla riapertura ufficialedella quasi totalità degli istituti ancora non sono arrivati i Dpi da Roma

Scoppia il caosmascherine
L’assessoreCapraassicura:«Incasodimancataconsegnadalministeroentroduegiorni,provvederemonoi»

Austin chiama Chiari con il con-
vegno Ascp sul Covid-19 cui so-
no stati invitati 11mila medici
patologi. Durante la diretta
streaming il video su Chiari e il
suo ospedale e l’intervista a Rita
Wilson sulla malattia del mari-
to Tom Hanks.  •> CHIARI PAG9

INTEXAS.Ospedali
TomHanks
«sponsor»
conilmodello
madeinChiari

•> PAG30-31

Anatemaallabresciana
sulbirbantediCellatica

CIVILE. Occupati 8 posti su 12 soprattutto da pazienti di Bergamo ma «non è emergenza»

SSSSoooottttttttoooo pppprrrreeeessssssssiiiioooonnnneeeeSSoottttoopprreessssiioonnee

•> SALVADORI PAG8

di ERNESTO AUCI

Fondieuropei
vietatiglisprechi

I
l presidente della Banca Centrale dell’Olanda
è stato chiaro: per non sprecare gli oltre 200
miliardi che arriveranno dall’Europa, l’Italia
deve fare insieme investimenti e riforme. Il
sig Knot è un moderato, europeista convinto,

e ritiene che gli aiuti ai Paesi del Sud siano
nell’interesse anche dei Paesi del Nord. Gli
investimenti, anche fossero tutti buoni, da soli
non potranno bastare, men che meno se si
tratterà di investimenti poco sensati, «cattivi».

Ora il Governo ha varato le linee guida sulla base
delle quali si costruirà il piano da inviare in
Europa, dopo la discussione in Parlamento. Il
documento indica sei grandi priorità che a loro
volta contengono idee da sviluppare in progetti
concreti. Sono linee condivisibili, ma per
valutarne la potenziale efficacia manca la chiara
indicazione di un punto di partenza a cui i vari
progetti si dovranno rapportare, e un piano di
riforme capace di migliorare l’ambiente entro il
quale dovrà svolgersi l’attività economica. E
questo punto di partenza di ogni nostro
ragionamento dovrà essere: come migliorare la
produttività del lavoro e la competitività del
nostro sistema che negli ultimi vent’anni è
rimasta molto indietro. Per farlo occorre capire
bene come verranno sostenuti gli investimenti
dell’industria, come sarà favorito l’afflusso di
capitale privato anche dall’estero, come sarà
regolato il mercato del lavoro per aumentare la
flessibilità, le conoscenze ed anche la mobilità dei
lavoratori. Circa le riforme dell’ambiente esterno,
due risultano fondamentali: la riforma della
Pubblica Amministrazione, e quella della
Giustizia. E non basta la digitalizzazione della PA
per cambiare le cose. Ci vuole una selezione delle
cose da far fare ai burocrati, una riduzione dei
permessi preventivi per poter intraprendere
qualsiasi iniziativa, uno sblocco delle opere
pubbliche che altrimenti non si riescono a fare.
Ma le cose non sembrano muoversi in questa
direzione. (...)•> PAG4

DESENZANO.C’èunnuovodispositivoanticontagio
Arriva ilmodello interamentericiclabile

CALCIO

IlBresciadebutta
il25conl’Ascoli
Sabatoamichevole
colMilandiTonali

Monsignor Claudio Paga-
nini, uomo di Chiesa ma
anche di Popolo (chi tifa
Brescia lo ha conosciuto
come cappellano dei bian-
coazzurri) è uomo di spiri-
to anche nel senso spirito-
so del termine. Però è so-
prattutto un sacerdote: se
gli toccano il Sacro, gli sa-
le l’Inquisizione. Ma
un’Inquisizione alla bre-

sciana, ironica, bonaria-
mente paesana, affilata
come un podèt, pungente
come i ferri dello spiedo.
In breve: al suo paese, Cel-
latica, la notte un Romeo
pensa bene, anzi male, di
scrivere a bomboletta l’a-
more per la sua Giulietta.
Ma lo fa sul muro del cam-
posanto, dove riposano i
defunti: luogo sacro, intoc-

cabile, delicato nei senti-
menti di tutti. Paganini
risponde per lettera, ma
non al «birbante» che al
buio, magari dopo quat-
tro più quattro nove gotti,
chissà cosa pensava. Scri-
ve alla morosa, destinata-
ria dell’amoroso scaraboc-
chio, un consiglio: «Molla-
lo!». E questo è l’anatema:
anatema alla bresciana.

•> REBONI PAG17

•> CITTADINI PAG12

ARTIMARZIALI

«Lenostrepalestre
mettonoalbando
tuttiiviolenti»

•> COSTA PAG15

LEORDINAZIONI

DallagodiGarda
allaBassaecco
inuovisacerdoti

ILFESTIVAL

LaFranciacortabrinda
alvinod’autore  •> PAG16

INDUOMOVECCHIO

Omaggiomusicale
allevittimedelCovid •> PAG9

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio
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