
ANNO 46. NUMERO 62. www.bresciaoggi.it MARTEDÌ 3 MARZO 2020 ¤ 1,20

UnionedeiComuni:
unapartitasurreale

OSPEDALI
Altriduecentoposti
nellerianimazioni
dellaLombardia

INSTANT
ARTEARTE

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

•> PAG2-3-4-5-6-7-8-9-11

•> ROMELE PAG17

MARONE

Intrappolato
nellaretekiller
unsubrischia
diannegare

L’EMERGENZACORONAVIRUS. Inumerisempre piùalti portano anuovi provvedimenti permigliorare l’organizzazione

Schieratiancheimedicimilitari
AlCivilesuperati icentoricoveri.MortaunadonnadiCalvisano.Casidiffusiormaiintuttalaprovincia

•> MORABITO PAG18

ILRAGGIRO

Spacciavacome
originaliiphon
delleinfluencer:
truffatoreneiguai

Una maxi operazione denomi-
nata «Kitchen» e coordinata
dal Servizio Centrale Operativo
della Polizia di Stato e condotta
dalla Squadra Mobile della Que-
stura di Brescia, per l’esecuzio-
ne di diverse misure cautelari
emesse dall’Autorità Giudizia-
ria di Brescia, ha portato all’ar-
resto a vario titolo di trenta per-
sone, tra custodie cautelari in
carcere e domiciliari, mentre
per altre cinque è scattato l’ob-
bligo di firma. Tra i destinatari

di una misura restrittiva, per ri-
velazione di segreto d’ufficio,
c’è anche un carabiniere veneto
adesso in pensione. Le indagini
hanno preso il via seguendo un
traffico di hashish ma alla fine
sono arrivate a scoprire un giro
di cocaina per affari che poteva-
no anche arrivare a due milioni
e mezzo di euro all’anno. Droga
e denaro ma non solo: registra-
te aggressioni a sprangate e pu-
re con dell’acido versato in fac-
cia.  •> PARI PAG14L’operazionedellaPolizia

OPERAZIONE«KITCHEN».Sgominataun’organizzazionechemuovevaingentipartitedistupefacente.Leaggressioniasprangate
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di ERNESTO AUCI
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C
ome il Coronavirus colpisce in
maniera più grave le persone che già
soffrono per qualche altro malanno,
così l’economia italiana, il cui
organismo è da tempo debilitato da

una grave anemia, sta subendo colpi molto
pesanti a causa della nuova pandemia venuta
dalla Cina ma che ha trovato terreno fertile
dalle nostre parti. Il blocco della produzione in
alcune regioni chiave del Nord, la fuga dei
turisti, il rinvio delle fiere e dei viaggi di affari, la
crescente paura da parte di molti altri Paesi
europei a ricevere merci italiane, stanno
portando l’Italia verso una crisi che, se non si
interverrà in tempo e nei modi giusti, rischia di
essere peggiore di quella del 2008-2012.

Certo questo nuovo virus sconosciuto, e per il
quale non esiste un vaccino, mette paura. Ma
una cosa sono le necessarie misure sanitarie ,
altra cosa è la confusione di provvedimenti e di
comunicazioni tra centro e periferia, che
amplifica i timori della gente la quale non
capisce bene cosa deve fare. Cosa significa
entrare nei bar e rimanere a un metro di
distanza dagli altri clienti? E perché non si va
allo stadio ma si possono prendere autobus e
treni? Questo allarme confuso e probabilmente
esagerato, sta creando alla nostra economia
problemi più gravi e forse più duraturi di quelli
del virus. Già prima dell’esplosione di questa
epidemia la nostra economia era vicina alla
crescita zero. Ora tutto dipende dalla durata
della quarantena e da come la malattia si
diffonderà nel resto del mondo. Ma molti
economisti cominciano a temere che
quest’anno potremo andare a -1% o ancora più
giù. I danni fatti dalla nostra gestione della crisi
sono molto profondi. Prima di riconquistare la
fiducia dei clienti esteri ci vorrà tempo a patto
di dimostrare di saper gestire senza isterismi
questa epidemia e soprattutto se faremo una
comunicazione chiara (...)•> PAG9

L’Unione dei Comuni della Val-
tenesi è morta? Viva l’Unione
dei Comuni della Valtenesi. Al
netto delle frasi di circostanza i
quattro sindaci del «club» non
hanno dubbi: più prima che
poi, staccheranno la spina
all’organismo comprensoriale
che porta tanti vincoli e pochi
vantaggi. Eppure hanno deciso
ugualmente di rinnovare i ver-
tici. Una situazione surreale in

quella che sembra essersi tra-
sformata in una partita a po-
ker. Nessuno dei Comuni vuole
scoprire le carte per non passa-
re alla storia come l’affossatore
dell’Unione. Ma ai tavoli da
gioco come su quelli della politi-
ca non si può bluffare per sem-
pre. Prima o poi si trova qualcu-
no con una combinazione mi-
gliore e si perde la posta e la cre-
dibilità.
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Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate
ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.
Non sono ammesse fotocopie.
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Da giugno 2019
certifi cati

ISO 9001:2015

Alta qualità e massima competenza
derivata da anni di esperienza

e continua innovazione.
Trattamenti alluminio,

ossidazione anodica alluminio,
passivazione cromica alluminio,

trattamento PTFE,
passivazione con surtec 650.

dal 1972

• ASSISTENZA AUTO, VEICOLI INDUSTRIALI E 
AUTOBUS
• COMMERCIO AUTOVETTURE E AUTOCARRI
• ELETTRAUTO
• INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E GANCI TRAINO
• CENTRO TECNICO TACHIGRAFI DIGITALI
• CARROZZERIA
• SOCCORSO STRADALE
• VETTURA DI CORTESIA
• GOMMISTA

PREVALLE (Bs) - Via Campi Grandi, 22 e 32 - Tel. 030 6801409 
 Fax 030 6801764 - www.omard.eu - info@omard.it

Revisioni Giornaliere AUTO - AUTOCARRI - MOTOCICLI 
Revisioni Periodiche VEICOLI INDUSTRIALI

•

Autorizzazione della Provincia n. 1115 del 06/04/2011
Posizione Ministero dei Trasporti n. BS/A111/162

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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