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Tav,l’uscitadaBrescia
laprogettalosciamano

PROVAGLIOD’ISEO

Autosischianta
controuncamion
Perdelavita
un38ennediAdro

Com’è quella battuta? Sia-
mo in un cul de sac, per
uscirne ci vorrà un sac de
cul. Forse è per questo, for-
se è proprio perché non si
sa come uscirne se non
squarciando il sacco, o
confidando in qualche ri-
tuale magico sciamanico,
che da tre anni nessuno ci
dice come farà la Tav a
uscire da Brescia per pro-

seguire verso Verona. Era
il 2017 quando il governo
prese la decisione: i treni
veloci in arrivo via Mila-
no-Treviglio, usciranno
da Brescia città verso est
quadruplicando i binari
della ferrovia storica dal-
la stazione fino a Mazza-
no. Ma da allora nessuno
(tranne pochi addetti ai
lavori e forse qualche scia-

mano) ha visto nemme-
no il progetto prelimina-
re. Il guaio, il cul de sac, è
che quadruplicando i bi-
nari in città, con pochi
metri di agio, si rischia
di dover demolire ponti,
aziende e case. Forse per
questo il progetto resta
nei cassetti delle segrete
stanze? In attesa che acca-
da qualcosa di magico?

BresciasuperaBergamo
ediventalaprima
provinciaitaliana

percrescitadi contagi
E non si attenua nemmeno

lacontadei decessi

«Ostateacasa,ovicostringiamo»
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«Per adesso ve lo chiediamo ma se si do-
vesse andare avanti, domanderemo al
governo provvedimenti più rigorosi»: il
presidente della Lombardia Attilio Fon-
tana ha ribadito ieri la necessità di ri-
spettare tutti i provvedimenti per limita-
re il contagio del Coronavirus. «Lo dico
in modo educato, ma se si continua così,
si dovrà cambiare il tono. Non dovete
uscire, dovete stare a casa. I numeri del
contagio non si riducono, sono ancora
alti», le parole rivolte a tutti dal presi-
dente della Regione. Parole motivate, vi-
sto il momento: la morsa del virus non si

arresta e Brescia si conferma la provin-
cia più martoriata d’Italia. I morti sono
ormai saliti a 465 e i contagi volano ver-
so quota 4000: sono spaventose sia la
velocità con cui il virus si propaga, sia il
rapporto tra infetti e decessi. Così men-
tre è in arrivo una nuova «stretta», Bre-
scia non solo deve fare i conti con l’emer-
genza sanitaria, ma anche con chi pro-
prio non ce la fa a rispettare i decreti
governativi: «staccate» 113 denunce du-
rante i controlli operati dalle forze
dell’ordine tra chi si trovava dove non
avrebbe dovuto trovarsi.•> LAFFRANCHI PAG25
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Contagiati
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L’APPELLO

LaCroceBianca
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«Maoraservono
lemascherine»

Il Cuore
del Farmacista

è al servizio
della Salute

degli Italiani
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