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Itopid’appartamento
egliattiinritardo

AI LETTORI
In occasione del Capodanno

i quotidiani domani
non saranno in edicola.

Bresciaoggi tornerà
con l’edizione di giovedì 2 gennaio.

Tutte le notizie sempre
aggiornate si possono trovare

sul nostro sito www.bresciaoggi.it

di PIERGIORGIO CHIARINI

Fatealmeno
funzionareitreni

Q uando si chiude un anno e se ne apre
un altro si è portati a stilare bilanci
sul tempo trascorso e a fare progetti
per il futuro che ci attende. È
naturale che sia così anche per il

2020 il cui arrivo sarà festeggiato questa notte
dai bresciani. Istintivamente si guarda al nuovo
ciclo temporale che inizia con un’aspettativa
tendenzialmente positiva pur attraverso le
innumerevoli incognite con cui già da domani ci
si troverà a fare i conti. Dettare un’agenda delle
priorità lascia il tempo che trova. A seconda dei
punti di vista e delle circostanze ognuno
potrebbe indicare le sue. E a Brescia più volte in
passato ci si è cimentati in questo esercizio. Nel
1985 con il convegno «Brescia 2000» ci provò
per prima l’Associazione Industriale che allora
vedeva un bresciano come Luigi Lucchini (caso
finora unico) al vertice di Confindustria. Un
anno dopo, nel 1986, Brescia dava il via all’iter
per costruirsi la metropolitana. Il cambio di
millennio sembrava allora di là da venire, mentre
adesso è ormai un lontano ricordo tra sfide vinte
e sconfitte brucianti. E come sempre accade,
spesso analisi e previsioni sono state smentite o
superate dagli avvenimenti. Forse è meglio che
sia così. Oggi però sembra ancora più difficile di
qualche decennio fa cercare di dare una
prospettiva al futuro. C’è disorientamento e
scarsa capacità di visione, e si percepisce una
stanchezza diffusa dentro un clima sociale che si
è incattivito, facendo crescere il risentimento e le
solitudini. Soprattutto Brescia ha perso
quell’autorevolezza che in passato aveva saputo
esprimere con i fatti e con le persone in diversi
ambiti a beneficio non solo del suo territorio ma
dell’intero paese. Sicuramente sono venuti meno
o si sono indeboliti alcuni blocchi di potere che in
passato esercitavano un’influenza sulla società e
che ora tentano, ormai svuotati di radici e di vere
motivazioni, di autoperpetuarsi con scarsi
risultati. Poco di nuovo e di alternativo però si è
fatto avanti per dare forma e corpo a una
stagione che veda Brescia tornare protagonista.
C’è un grave deficit a monte che riguarda la
consistenza umana, manca quella «fame» che ha
contraddistinto altre generazioni e che forse oggi
è più facile ritrovare nei nuovi bresciani
d’adozione. Intanto, per guardare all’immediato,
come obiettivi limitati per il nuovo anno per
esempio sarebbe bello che almeno i treni da e per
Brescia cominciassero a funzionare senza i
continui «buchi neri» a cui sono costretti i
pendolari, e che si cominciasse a prendere sul
serio il problema della carenza di medici prima
di trovarsi nel caos. Piccole questioni concrete,
sperando che il 2020 porti buone notizie.

Nell’era supertecnologica
anche un piccolo errore
nell’invio di una mail può
mandare in crisi il siste-
ma e far invalidare degli
arresti. Ed è accaduto pro-
prio questo a Brescia dopo
che tre albanesi, fermati
dagli agenti della Questu-
ra perché trovati in posses-
so di materiale da scasso,
erano stati arrestati. La

mail con la trasmissione
degli atti alla Procura è pe-
rò arrivata in ritardo in-
validando l’operazione,
nata peraltro grazie al pri-
mo intervento portato da
un agente fuori servizio
che aveva notato i tre in
atteggiamento sospetto
all’esterno di alcune abita-
zioni di San Polo e li ave-
va sorpresi e inseguiti, al-

lertando contemporanea-
mente i rinforzi e favoren-
do così gli arresti. Per i tre
è scattata soltanto una de-
nuncia, e sono tornati in
libertà: da liberi attende-
ranno il processo, visto
che ieri era prevista una
direttissima che però ap-
punto non c’è stata. Con
buona pace degli agenti, e
degli abitanti di San Polo.
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CALCIO
Brescia,goleada
alTrastevere
Doppietteneltest
perBalo&Torre

PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

IN EDICOLA A € 6,90
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dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

Studio Orazi
Dottori Commercialisti Esperti Contabili

Esperti in normative fiscali civili e amministrative agricole.
Brescia - Borgo Wührer Pietro n. 67 - Tel. 030 3366040 - www.studioorazi.net

Studio Certificato
Sole 24 Ore
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