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Seicavatoribrindano
all’algoritmoimpazzito
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L’algoritmo «impazzito»
ha trasformato in carta
straccia uno studio costa-
to 200 mila euro. E il Pia-
no cave della Provincia do-
vrà essere riscritto. Con vo-
lumi di escavazione al
rialzo. Il che fa impazzire
i sindaci dei Comuni tra-
sformati negli anni in un
suolo lunare. Al netto del
dibattito a sfondo ambien-

tale resta la perplessità
per un errore commesso
da esperti che ha prolun-
gato la già sofferta gesta-
zione del documento di
programmazione. Forse il
buco nella ghiaia, pardon
nell’acqua, del Piano cave
è un campanello d’allar-
me: la politica sta delegan-
do ai docenti universitari
scelte che dovrebbe avere il

coraggio di fare ascoltan-
do il territorio. Già, per-
chè l’algoritmo sarà pure
«impazzito», ma dimo-
stra una lucidità invidia-
bile sul fronte del busi-
ness: nella nuova pro-
grammazione quell’errore
consentirà di aumentare i
metri cubi di escavazioni
della quantità esatta au-
spicata dai cavatori.
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Matteo Renzi apre la crisi di Go-
verno. Dopo il colloquio del pre-
mier Giuseppe Conte con il pre-
sidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella e l’«apertura» a
un patto di legislature con la
stessa maggioranza, Renzi deci-

de di far dimettere ministri e
sottosegretari di Italia Viva. Or-
lando del Pd: «Un errore che pa-
gheremo». Conte ha ribadito:
«grave responsabilità di Iv, che
fa danno al Paese». Il centrode-
stra invoca le elezioni.

L’epilogo è un rebus tra conta
in aula e mediazione. Ieri sera il
Consiglio dei ministri ha messo
al centro dell’attenzione il decre-
to anti-Covid. Si va verso lo stop
agli spostamenti tra regioni.
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S
erve un vaccino. Ma per la politica
italiana. E purtroppo, guardando a
quello che sta avvenendo in queste ore
a Roma, non c’è Pfizer o Moderna che
ci possano venire in aiuto. Nel pieno

della seconda ondata pandemica, alla vigilia di
ricevere dall’Europa i miliardi per la ripartenza e
con intere categorie economiche ormai in
ginocchio, eccoci ancora una volta a dover
assistere ai minuetti di Palazzo, ai giochi di
potere di una classe politica che fa spallucce al
Paese reale e si crogiola nel proprio Bengodi.

Inutile anche entrare nel merito delle ragioni
alla base di una crisi di governo tra le più
incomprensibili e pericolose dal dopoguerra ad
oggi. Perché se davvero l’intento di Renzi era
quello di far cambiare alcune linee guida del
Recovery Fund o frenare un certo protagonismo
di Conte, sarebbe bastato un chiarimento a
livello di maggioranza. Tra l’altro, di aperture il
premier ne aveva fatte molte. Il problema è che
Renzi questa crisi la voleva. E, come qualcuno ha
detto, se Conte avesse detto sì al Ponte di
Messina, ecco che Matteo avrebbe rilanciato sul
tunnel per la Sardegna. Ma cosa c’è dietro questo
autolesionismo? Un patto Renzi-Pd per avere un
premier meno grillino e più disponibile alla
condivisione di poteri e risorse? Un’intesa
segreta Renzi-Berlusconi per creare un’asse
moderato alla faccia di Salvini e Meloni?
Semplice protagonismo o davvero una strategia
per rafforzare l’esecutivo? Sta di fatto che i
sondaggi certificano che otto italiani su dieci
considerano insensata questa crisi. E se i nostri
connazionali la pensano in questo modo,
possiamo solo immaginare come ci vedano, in
questo momento, i partner europei che si sono
impegnati (ma non l’hanno ancora fatto...) ad
assegnare al nostro Paese oltre duecento miliardi
di euro. Con un debito pubblico fuori controllo,
una economia stagnante e una disoccupazione in
crescita stiamo danzando sull’orlo dell’abisso.

ITALIAINPANNE.Il leaderfa dimetterei suoiministri. Il Pd:errore. Il centrodestra:elezioni.Rebus tra lacontain aulae lamediazione

Renziaprelacrisi,Conteèalbivio
Ilpremier informailColle:graveresponsabilitàdi Iv,dannoalPaese.Coronavirus,previstounaltrostopaglispostamenti
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di MAURIZIO CATTANEO

Serveunvaccino
maperlapolitica

LOTTA AL VIRUS. BoomdisomministrazionialCivile.Ec’èilnuovopiano
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LEREAZIONI.Dopolafratturaoppostevalutazioni
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Il Tar ha annullato il decreto
della Regione che imponeva la
didattica a distanza al 100% in
tutte le scuole superiori della
Lombardia. Ovviamente gli stu-
denti bresciani non torneranno
in aula oggi, perchè è stato con-
cesso agli istituti il tempo neces-
sario per organizzarsi. La sen-
tenza sarà impugnata dal Pirel-
lone convinto che i giudici non
«abbiano tenuto conto della
possibilità delle Regioni di adot-
tare misure più restrittive di
quelle del Governo».  •> PAG12
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Didatticaadistanza
al100%:ilTarboccia
l’ordinanza regionale

Didatticaadistanza: stopdal Tar

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Per appuntamenti Tel. 030 674072
BEDIZZOLE (BS) - Via Brescia, 15 - Tel. 030 674072

SEDE DI REZZATO (BS) - Via Treponti, 31
www.aciora.com

VENDITA | AUTONOLEGGIO | ELETTRAUTO
GOMMISTA | CARROZZERIA | CONDIZIONATORI

REVISIONI AUTO E MOTOCICLI
NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE

PER AZIENDE E PRIVATI

AUTO & SERVICE

Poliambulatorio odontoiatrico
Direttore Sanitario Dr. Felice De Luca

Sede: Via Brescia, 118 - Montichiari (BS) - Tel. 030 962951
Orario di apertura:

dal lunedì al venerdì 9.00-19.00 / Sabato 9.00-13.00
nfo@ndpstudiodeluca.it - www.ndpstudiodeluca.it

- Tutti gli esami si eff ettuano nella nostra sede:
Tac, Panoramiche, Radiografi e Digitalizzate e Status

- Controllo dell’ansia
 con l’anestesista o protossido
- Chirurgia Implantare e Mucogengivale
- Consulenze Odontoiatriche
- Protesi Fissa su impianti
- Igiene e sbiancamento in un’unica seduta
- Ortodonzia Bambini - Adulti

IN EDICOLA A 7,90 € 
 più il prezzo del quotidiano
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