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LOTTAALCORONAVIRUS.Peri sintomaticiascuola oppure casa,susegnalazionedel medico

Studentietamponi:eccodove
Eperilrientroinclassedopoassenzeperaltramalattianonserveilcertificato

Punti tampone accessibili sul
territorio almeno 4 ore al gior-
no per gli studenti e il personale
in caso di sintomi a scuola o fuo-
ri dall’ambiente scolastico, se lo
riterrà il medico o il pediatra. È

la principale novità del piano
anti Coronavirus della Regione
per le scuole lombarde. E per il
rientro in classe dopo patologie
con sintomi non Covid non ser-
ve il certificato. •> DANESI PAG12
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•> PAG21

Leplafoniereballerine
peggiodellapandemia

L’APPELLO

«Secondaondata:
oraregolecerte
epiùpersonale»

ODISSEACOL COVID

«Erounatleta
adessosonosolo
unsopravvissuto»

L’interventodi «pulizia» nel Sebinoha fatto registrare unbilanciodecisamente preoccupante:nel lago sonostaterecuperate ottocentomila tonnellatetra alghee ramaglie  •> REBONI PAG18
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di ERNESTO AUCI

EuropaeItalia
lesfidesulfuturo

U
rsula Von der Leyen vuole
un’Europa più politica, integrata e
vicina alle esigenze di sicurezza e
protezione dei cittadini. Nel suo
discorso sullo stato dell’Unione,

davanti al parlamento della Comunità, la
presidente della Commissione si è data obiettivi
ambiziosi. La Von der Leyen non solo si è
mostrata fiduciosa sulla capacità della
Commissione di gestire i progetti dei vari Paesi,
ma si è detta convinta che questo piano sia
destinato a cambiare il volto dell’Europa. La
presidente della Commissione non si è limitata
alle questioni economiche, ma ha affrontato
due nodi politici di prima grandezza:
l’immigrazione e la sanità. Nel primo caso ha
detto che dovrà essere superato il protocollo di
Dublino e che la Comunità dovrà gestire
insieme sia l’accoglienza e l’integrazione sia i
respingimenti. Sulla sanità ha annunciato che il
prossimo anno si terrà un summit mondiale
sulla salute organizzato con l’Italia quale
presidente di turno del G20.

In merito al Recovery Fund la presidente della
Commissione ha detto che a Bruxelles stanno
lavorando a stretto contatto con il Governo
italiano per mettere a fuoco con chiarezza ciò
che il Fondo dovrebbe aiutare ad affrontare.
Contemporaneamente in Italia il Governo ha
trasmesso alle Camere il documento sulle linee
guida a cui devono attenersi i progetti da
finanziare. Indicazioni in parte note, con alcune
puntualizzazioni. In primis si dice che uno dei
criteri fondamentali di selezione dei progetti
riguarda il loro impatto sulla competitività e
sulla crescita del Pil. L’obiettivo principale del
Governo è di raddoppiare il tasso di crescita
italiano portandolo dallo 0,8% medio
dell’ultimo decennio all’1,6% come altri Paesi
europei. Anche il tasso di occupazione dovrà
salire di 10 punti dall’attuale 63% al 73%. Ma
come si potranno raggiungere traguardi così
ambiziosi? Bisognerà fare un numero limitato
di progetti concentrandoli nei campi dove più
forte è l’impatto sulla competitività del Paese.
Al primo posto ci sono gli investimenti in reti di
infrastrutture e di comunicazione, la
formazione, il riequilibrio territoriale e sociale.
Bisognerà modificare il contesto della PA e
della giustizia per ripristinare la fiducia di
cittadini e imprenditori. Bisognerà modificare il
mercato del lavoro, non nella direzione dei
sussidi, ma nel fissare, come ha detto la Von der
Leyen, un salario minimo e quindi procedere
alla riforma della contrattazione e al
riconoscimento formale dei sindacati.

DESENZANO

Cadedallafinestra
mentresistema
latapparella
emuoresulcolpo

Si parla da settimane del-
le incertezze del ritorno a
scuola in sicurezza. Di
banchi che arriveranno
tra mesi, buchi nell’orga-
nico dei docenti e di ovvie
preoccupazioni per una
impennata dei contagi. E
invece la prima chiusura
(parziale) di un istituto
non l’ha causata il virus,
ma un problema che sem-

bra fatto su misura per il
«Paese delle fatalità»: il
nostro.

A Gardone Valtrompia
un dirigente giustamente
preoccupato per l’incolu-
mità delle persone ha deci-
so di blindare otto classi e
di mandare a casa (di
nuovo) circa 180 studenti
dell’Itis Beretta, perché il
primo giorno di scuola,

fortunatamente senza
conseguenze, nei corridoi
di un’ala sono cadute due
plafoniere. Può capitare,
ma in Italia quando c’è il
danno c’è anche la beffa.
Sì, perchè l’incidente non
è accaduto in uno dei tan-
ti edifici scolastici più o
meno decrepiti dello stiva-
le, ma in uno stabile recen-
temente ristrutturato.

LA MOBILITAZIONE. Alta l’adesione allo sciopero della sanità privata

•> CESCO PAG8•> MAGLI PAG9

CICLISMO

Colbrelli,gioiaazzurra:
volaalMondiale  •> PAG30

CALCIOERUGBY

IcalendaridiFeralpisalò
eCalvisano  •> PAG27e 28

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
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