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Sale a 83 il bilancio delle vitti-
me sulle strade bresciane. Due
tragedie si sono consumate ne-
gli ultimi tre giorni dell’anno.

Il pomeriggio di San Silvestro,
Alfredo Bonassi, pensionato
89enne di Rezzato, è morto per
i traumi riportati in un inciden-
te dalla dinamica assurda. Per
effetto di una carambola a un
incrocio, la vittima che pedala-
va in sella alla sua bici è finita

contro un’utilitaria precedente-
mente urtata da un Suv. Dome-
nica invece, nel reparto di riani-
mazione del Civile è morto Ro-
berto Bertoli di Lumezzane. Il
69enne era stato investito da
un’auto il 18 dicembre nella fra-
zione Sant’Apollonio. Dopo un-
dici giorni di agonia e nonostan-
te il prodigarsi dei medici il qua-
dro clinico è peggiorato fino al
decesso.  •> PARI-ZIZZO PAG 14

L’utilitaria
ela bicicletta
entrateinrotta
dicollisione
nell’incidente
costatola vita
alpensionato
diRezzato.
Luttoanche
aLumezzane
perla morte
diun 69enne

•> GIANSANTI PAG7

È una emorragia senza fi-
ne, che sta lentamente ac-
compagnando se non ver-
so l’estinzione di certo in
direzione di un futuro
sempre più gramo i picco-
li negozi, le botteghe come
più popolarmente le chia-
miamo. A Vobarno una
storica macelleria ha deci-
so di abbassare la saraci-
nesca dopo 71 anni e due

generazioni di onorato ser-
vizio. C’è dietro quel gesto
tanta stanchezza certo, la
mancanza di qualcuno
pronto a raccogliere il te-
stimone, ma nelle parole
dei proprietari c’è la spia,
da tempo accesa peraltro,
di un ulteriore disagio.
Da una parte la concorren-
za spietata dei supermer-
cati e la burocrazia che

per gente di una certa età
può risultare letale e spin-
gere a scelte drastiche.
Con il risultato dell’impo-
verimento di una rete dif-
fusa e radicata che svolge
anche una funzione di te-
nuta sociale. Un declino a
fronte del quale le risposte
sono blande, lasciate ai so-
li Comuni che non posso-
no certo fare miracoli.

L’ALLARME.Una doppiatragedia ha portatoa83 il numerodellevittime sulle stradenel2019

Incidenti, tragico Capodanno
Rezzato, travoltoeuccisodaun’auto.Lumezzane:muorea11giornidall’investimento

PALAZZOLO.Minacciai baristie picchiatabaccaia

Reducedaunfunerale
seminapanicoepaura
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ADESENZANO

Ilnuovoanno
comincia«inrosa»
Laprimanata
èElizabeth

Allebotteghenessuno
vuolfaresconti
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Balotelliuomodell’anno
perlasalvezza  •> PAG26-27

CICLISMO

BresciaricordaCoppi
a60annidallamorte  •> PAG29

Ha pestato a sangue la titolare
di una tabaccheria che lo aveva
rimproverato per i suoi atteggia-
menti maleducati, minacciato
con un coltello il gestore di un
bar che rifiutava di servirgli una
grappa e molestato i clienti di
un altro locale dove si era ferma-

to per innalzare con una birra il
suo tasso alcolico già pericolosa-
mente oltre il livello di guardia.
La vigilia di San Silvestro un no-
made di 34 anni reduce da un
funerale ha seminato il panico a
Palazzolo prima di essere ferma-
to e denunciato.  •> PAG18

di FERDINANDO CAMON

SeilPapa
perdelapazienza

L
a notizia arriva come una bomba: «Il
Papa schiaffeggia una fedele». Mi
prende un colpo. Penso: «Che avrà
fatto la donna di così grave?». Leggo il
testo ed è più grave ancora: parla non

di una sberla, ma di due. Che è successo, gli son
saltati i nervi? Credevamo che il Papa non
darebbe una sberla neanche a chi se la merita.
Altrimenti dovrebbe passar le giornate girando
per Roma a menar le mani, e quando fa i suoi
viaggi per il mondo dovrebbe picchiare a destra
e a manca. La notizia, lanciata dalle agenzie, è
accompagnata da un video. Clicchiamo il
video. Ed ecco la verità: il Papa non dà due
sberle e neanche una. Semplicemente, sta
passando a piedi tra due ali di folla che lo
stringono molto da vicino, avanza con una
certa fatica (cammina male, ha un problema ad
un’anca), una donna alla sua destra gli prende
la mano.

Si può fare, tanti lo fanno. C’è anche nei
Vangeli, Gesù se ne lamenta con i discepoli, i
quali si difendono: «Maestro, come possiamo
tener lontana tutta questa gente?». Ma la
donna non vuole soltanto toccare la mano del
Papa, vuol proprio bloccarlo, impedirgli di
avanzare, tirarlo indietro. Il Papa strattonato
cerca di svincolarsi. Ma la donna è giovane e
forte, ha la meglio, il Papa è costretto a
bloccarsi, voltarsi indietro, guardarla in faccia,
il suo giro tra i fedeli è interrotto, lui è per così
dire sequestrato, la donna lo tiene prigioniero:
siamo in mezzo alla folla, il Papa è lì per tutti,
ma la donna vuol sottrarlo a tutti.

Accortosi di essere prigioniero, e che la sua
mano destra è stretta nelle mani della fedele
che la serrano come una morsa, il Papa dà uno
schiaffo (non uno schiaffetto), e subito dopo un
altro schiaffo, sulle mani della sconosciuta,
perché mollino la presa. Non è dunque una
sberla in faccia, o una doppia sberla, per
punirla. È una sberla, o una doppia sberla, sulle
mani, perché lo lascino libero. Liberatosi,
riprende la sua camminata in mezzo a tutti, che
è la ragione per la quale è lì. Tutti vogliono
vederlo da vicino e se possibile toccarlo. Per
questo tutti quelli della prima fila, e quelli della
seconda, e quelli della terza, protendono le
mani. O a volte protendono la manina di un
figlio o nipote, perché sia lui ad avere la grazia
del contatto, lui ha più vita davanti, e si
ricorderà quel contatto più a lungo. La donna
che ha bloccato il Papa non ha fatto un gesto
oltraggioso o offensivo. Ma ha peccato di
egoismo. Il Papa s’è scusato pubblicamente per
la sua scarsa pazienza. Sempre troppa, in
confronto alla nostra.

SSSSppppllllaaaasssshhhh!!!!SSppllaasshh!!

PRIMOTUFFO DEL2020.DaGargnano aDesenzano, in 200fannoil bagno
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BOTTIVIOLENTI
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controlavicina
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BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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Meccanica Broter
di Brodini & C. s.n.c.

Carpenteria & Meccanica dal 1853

Mecc Broter

CONTATTI:
Azzano Mella (BS)
Via dell’industria 1

Tel: +39 030 9747 383
Fax:+39 030 9749 654

info@meccbroter.it
www.meccanicabroter.com

SEGUICI SU FACEBOOK

PROGETTAZIONE

CARPENTERIA

LAVORAZIONI MECCANICHE

TAGLIO LAMIERE
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