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Una«secondaondata»
fraciclabilieciclamini

Il Coronavirus si diffonde in mo-
do esponenziale. Bisogna corre-
re ai ripari. Le ordinanze firma-
te dal governatore Attilio Fonta-
na, oltre a prevedere il dibattu-
to coprifuoco dalle 23 alle 5 e la
chiusura dei centri commercia-

li nel week-end, impongono a
tutti gli istituti superiori di «rea-
lizzare le proprie attività in mo-
do da assicurare lo svolgimento
delle lezioni mediante la didatti-
ca a distanza (Dad) delle lezioni
per l’intero gruppo classe».

Quelle pronte partiranno lune-
dì, le altre «nel più breve tempo
possibile»; fatti salvi «eventuali
bisogni educativi speciali» e la-
boratori. Per i presidi è corsa
contro il tempo.
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ILSISMA

LaValtrompia
haunfremito
chemetteibrividi
manonfadanni

Lontano è il tempo dell’Ita-
lia devota che, passate le
pestilenze, a ornamento
dello scampato pericolo,
in suffragio dei morti e
per grazia ai vivi, erigeva
santelle ai Santi. Noi oggi,
passato il lockdown e sca-
duta in risacca la prima
ondata pandemica, ci sia-
mo messi a erigere quanto
di meno religiosamente

grato, quanto di più (si di-
rebbe) casuale: spezzoni
di piste ciclabili, piazzole
multirifiuti, lampioni a
Led, lastrici in quadrelli
di porfido o d’ardesia,
aiuole di ciclamini, roton-
de stradali, campi di cal-
cio in erba sintetica, pallo-
ni tensostatici per il giuo-
co della pallacorda. Que-
sto il campionario dei la-

vori pubblici, e della rela-
tiva spesa pubblica, dei
Comuni bresciani in que-
sti mesi post-lockdown.
Vero che c’è il Piano Mar-
shall, la gragnuola di fon-
di statali e regionali per ri-
partire dopo la prima on-
data. Ma stiamo impe-
gnando milioni così, in ar-
desie e ciclamini, mentre è
già qui la seconda ondata.
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1000Miglia
c’èilvialibera
tranormerigide

IL«COPRIFUOCO»

Cinemaeteatri
accorcianogliorari
Protestedeibaristi

SCUOLAECOVID.Èunodei provvedimenticontenuti nell’ordinanzafirmata dal governatoredella LombardiaAttilio Fontana

Dalunedìchiudonolesuperiori
Didatticaadistanzaintuttigli istituti:quelligiàprontipartonoil26,glialtrisidevonoadeguarevelocemente

di FEDERICO GUIGLIA

Lapandemia
incontropiede

M
ai così tanti positivi: ben 15.177
nelle ultime 24 ore e 127 i decessi.
L’emergenza che ha sconvolto
l’Europa bussa alle porte del nostro
Paese. Parlando al Senato per la

prima volta con la mascherina indossata, il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
esorta gli italiani a «limitare gli spostamenti». E
ribadisce che la scuola, quasi la cartina di
tornasole di come è stata programmata una
funzione vitale della nazione in vista della
seconda ondata, «rimarrà in presenza». Ma la
verità è che neanche questa è più una certezza,
visto che in Lombardia una nuova ordinanza
impone alle superiori di offrire lezioni a
distanza. E presto dovrà essere presa sul serio
pure la richiesta di altre Regioni di cambiare gli
orari delle scuole per coordinare lo
spostamento di tante persone con un trasporto
pubblico superaffollato. Scuola e trasporti,
l’inesistente «piano B» che poteva essere
delineato nei mesi estivi, viene così
improvvisato con interventi da ultimo minuto,
variati da Regione a Regione. Ma com’è
possibile subire ora il contropiede di una
pandemia che, se nove mesi fa era oscura, è
stata combattuta negli ospedali, monitorata e
tenuta alla larga con mascherine e mani pulite,
indebolita con restrizioni?

Purtroppo gran parte della politica, in modi
distinti ma con leggerezze fra maggioranza e
opposizione, ha preferito sorvolare sulle scelte
più drastiche e impopolari che medici e
scienziati sollecitavano. Sull’onda di indicazioni
blande e confuse e del balletto estivo delle
ordinanze regionali, una diversa dall’altra,
abbiamo creduto che bastasse un po’ di sole per
dire addio al virus. E oggi, al contrario, nessuno
può più escludere niente. Dall’ora più buia degli
inizi siamo arrivati all’ora della verità. E della
grande responsabilità. Che è di tutti.

 www.federicoguiglia.com
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L’ALLARME. In 24 ore 194 positivi: numeri vicini a quelli di marzo
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ILCONCORSONE.IntuttaItaliatramoltitimori
Scattanoleproveper64milaprecari

«Sono state adottate procedure
che certo non fanno piacere e
penalizzano alcune categorie,
bar e ristoranti per cominciare,
ma che non si potevano non
adottare». Ne è convinto il presi-
dente di Confindustria Brescia,
Giuseppe Pasini. «In caso con-

trario il rischio era ben peggio-
re: un lockdown come quello di
marzo e aprile. Ma quelle imma-
gini delle bare sui camion mili-
tari o quelle del vescovo Tremo-
lada che benediceva i nostri
morti ammassati, non voglio
più vederle».  •> BORMIOLI PAG8

L’INTERVISTA. Il presidente degli industriali Pasini

«Oquestemisure
oppureilPaese
rischiailcollasso»

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
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AFFITTASI
RISTORANTE/PIZZERIA

A LUMEZZANE (loc. GAZZOLO)

Cell. 335 230006
PER INFO:

L’AMPLIA 
SUPERFICIE DEL 

LOCALE GARANTISCE 
PUR RISPETTANDO 

LE NORME DEL 
DISTANZIAMENTO 

UN NOTEVOLE 
NUMERO DI 

CLIENTI

Torte Nuziali e Rinfreschi per tutte le 
ricorrenze - Pasticceria dolce e salata
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