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Si amplia il numero dei brescia-
ni colpiti dal Coronavirus: i dati
ufficiali parlano di dieci perso-
ne ricoverate. Tra loro balza
all’occhio il dato dei camici bian-
chi: ben quattro. Ieri sono stati

trovati positivi due specializzan-
di. Ma la giornata ha registrato
anche l’annuncio di 37 guarigio-
ni: che sia l’inizio di un trend
positivo? A Brescia però non
mancano altri problemi legati

all’epidemia, crescono le preoc-
cupazioni degli operatori turisti-
ci alle prese con un drammatico
calo degli affari: «Arrivano di-
sdette anche per Pasqua».
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Ilsonnodellagiustizia
genera«eco-mostri»

L’INTERVISTA.GranderisultatoalSaccodiMilano
«Cosìabbiamoisolato il ceppoitaliano»

L’EPIDEMIA.Il contagiotocca da vicinoi medici:quattro figurano trale personeche hanno contrattol’infezionein provincia

Coronavirus,dieciricoveratiaBrescia
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C
hi sperava che, insieme con i Paesi
contagiati, potessero finire in
quarantena anche le polemiche
politiche è rimasto deluso. Gli appelli
all’unità lanciati dal presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, sono caduti nel
vuoto. Neanche la chiamata alle armi contro il
contagio arrivato dalla Cina è riuscito a
costruire un clima di solidarietà nazionale.
Tanto che il governo è tornato a essere
assediato. Da una parte le bordate del leader
della Lega, Matteo Salvini, salito al Quirinale
per manifestare le sue preoccupazioni.
Dall’altro il fuoco «amico» dei renziani, che
non perdono l’occasione per marcare la propria
differenza rispetto a quell’Esecutivo
giallo-rosso che pure hanno contribuito a far
nascere.

Alcune critiche non sono del tutto campate in
aria. Probabilmente il governo, sull’onda
dell’emergenza, ha commesso qualche errore.
Soprattutto di comunicazione. Subito dopo la
scoperta dei focolai di contagio in Lombardia e
Veneto, è scattato un allarme generalizzato,
amplificato dai media e abilmente sfruttato dai
nostri competitor sui mercati internazionali.
Con effetti a catena su made in Italy e turismo.
Quando si ha a che fare con la sicurezza dei
cittadini, la prudenza non è mai troppa. Ma,
probabilmente, sarebbe stato meglio allinearsi
con i sistemi di monitoraggio adottati dagli
altri Paesi europei dove il numero dei
contagiati è ancora sensibilmente inferiore
rispetto all’Italia. Un caso? Vedremo. Resta il
fatto che, anche di fronte ad un’emergenza, la
politica ha continuato a mandare in onda il
solito teatrino, fatto di polemiche e
strumentalizzazioni.

Tutti in ordine sparso, l’opposizione leghista
con la gran voglia di tornare alle urne per
passare all’incasso dei consensi. E la
maggioranza, divisa fra chi sostiene il premier e
chi, invece, vuole acquisire maggiori spazi.
Servirebbe, insomma, non solo un vaccino
contro il virus ma anche contro quella cattiva
politica che ha poco a cuore gli interessi
generali del Paese.
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Il sonno dell’intorpidita e
contraddittoria giustizia
amministrativa genera
mostri, anzi eco-mostri.
Chissà quanto altro tem-
po dovrà attendere la co-
munità di Paratico per
scoprire se lo scheletro di
cemento che da oltre quat-
tro anni aleggia sul lungo-
lago nasconde una minac-
cia per l’ambiente o un’op-

portunità occupazionale
e di sviluppo. Ad ogni ri-
corso e controricorso, Con-
siglio di Stato e Tar rime-
scolano le carte dando ra-
gione ora ai promotori
dell’operazione, ora a Le-
gambiente. L’ultimo pro-
nunciamento ha salvato
dalla demolizione l’edifi-
cio, rianimando le speran-
ze degli imprenditori di

far sorgere nella zona due
centri commerciali di me-
die dimensioni. Ma c’è da
giurare che burocrazia, ur-
banistica farraginosa e
nuovi ricorsi, torneranno
a spingere il progetto in
un’angusta strettoia che
nega il diritto all’impre-
sa, ma non dà risposte
esaurienti neppure ai di-
fensori dell’ambiente.
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Maxirestylingdeiporti
dellaValtenesi •> PAG23

ECONOMIA

Valsabbina,volal’utile
Epiùcedoleaisoci •> PAG27
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I ROGHI. Dalla Valtrompia alla Valsabbia l’emergenza incendi dolosi non è ancora cessata

Una testa di una femmina di ca-
priolo ancora attaccata alla pel-
le asportata dal resto della car-
cassa piazzata come un maca-
bro trofeo davanti al cancello
della sua casa ad Artogne. È l’in-
quietante atto intimidatorio su-
bito dal presidente del com-
prensorio di caccia camuno C4.
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ARTOGNE.Laminaccia

Macabre
intimidazioni
algarante
dellacaccia

di ANTONIO TROISE

L’Italiainpanne
eilPalazzolitiga

LATRAGEDIA

Autofuoristrada
IlpiccoloEttore
sièarreso
Lonatoinlacrime
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CALCINATO
Rapinatore
messoinfuga
dauncliente
delsupermercato
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DELITTODI ERBUSCO
Ucciseediede
fuocoallamoglie
dell’examante:
chiestol’ergastolo

di Francesco Quaranta
RIPARAZIONE E VENDITA AUTO NUOVE 

E USATE CENTRO REVISIONI

MONTIRONE (BS)
via Artigianale, 115

Tel. e Fax 030 2677595

quarantafrancesco1@virgilio.it
www.autofficinaquaranta.it

Antico Mattone srl
Tavelle da sottotetto

Coppi e tegole
Travi porte colonne

Cancelli, inferriate e caminetti
Lavelli vasche e pozzi

Via G.Galilei,5 - 35020 z.art. Codevigo (PD)
Tel. +39 049/5817013 - Fax +39 049/5817616

www.anticomattone.com - anticomattone@gmail.com

Materiale vecchio di recupero fatto a mano per restauri:
Mattoni • Pavimento in cotto ed in marmo
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