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AMBIENTE

Fumifuorinorma
Scattalachiusura
dellafonderia
diTravagliato

Ztleparcometrisospesi
Chetempismo!
Il sindaco di Milano Sala
aveva sospeso l’Area C che
limita la circolazione pri-
vata nel centro di Milano
e la sospensione della so-
sta a pagamento l’11 mar-
zo scorso all’indomani del-
le norme che avevano di-
chiarato la Lombardia zo-
na rossa. Agevolazioni si-
mili aveva deliberato sem-
pre l’11 anche il Comune

di Bergamo. A Brescia in-
vece la Loggia ha delibera-
to soltanto ieri, 25 marzo,
la sospensione della Ztl e
della sosta con parcome-
tro. Questione di tempi-
smo. La motivazione del-
la decisione, si legge, è «fa-
vorire le attività di assi-
stenza e volontariato atti-
ve in città e la mobilità
dei lavoratori impegnati

nello svolgimento dei ser-
vizi rimasti attivi in
quanto essenziali». Benis-
simo, peccato che la delibe-
ra sia arrivata con due set-
timane di ritardo e per di
più quando, dopo l’ulti-
ma stretta, i movimenti
sono stati ulteriormente li-
mitati. Come dire Milano
e Bergamo battono Bre-
scia 2 a zero.

AIUTI AGLI OSPEDALI
Fondazione
SpedaliCivili:
«Graziebresciani
perlagenerosità»

di GIUSEPPE CONTE
Presidente del Consiglio dei Ministri
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LAVOROESALUTE
Adesionealtissima
allosciopero
«Tuttiglioperai
vannotutelati»

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

DELIZIEcroccantiNAVE

L’Africapiangelamorte
delvescovoMoreschi •> PAG 23

ILQUOTIDIANOADOMICILIO

Consegnaportaaporta
ilservizioin55comuni •> PAG16
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L’EPIDEMIA.Idatiassoluti sonoterribili, coniltotale dimille mortiormaivicinissimo. Maorasipuò avere un po’più difiducia

Contagiindiscesa,Bresciaspera
Piùcontenutiinumerididecessieinfetti.L’assessoreGallera:«Ilcalonondevefardiminuireglisforzi»

Tuttiassieme
possiamofarcela

G
entile Direttore, tutta l’Italia in
queste settimane sta combattendo
contro il Coronavirus. La prova più
difficile dal dopoguerra. Soprattutto
il Nord- in particolare la Lombardia,

il Piemonte, il Veneto e l’Emilia Romagna- oggi,
sta pagando un prezzo carissimo, troppo alto.
Da giorni sui giornali siamo costretti a leggere
intere pagine di necrologi. E certo non potremo
più rimuovere dalla memoria le immagini dei
mezzi dell’Esercito che portano via da Bergamo
le bare dei defunti. La morte di tanti nostri
concittadini è un dolore che, purtroppo,
continua a rinnovarsi ogni giorno. Non freddi
numeri, quelle che piangiamo sono persone con
un nome, un cognome, una storia. Sono storie
di famiglie che perdono gli affetti più cari e alle
quali esprimo la mia partecipe e commossa
vicinanza e quella dell’intero governo. Sul
vostro giornale raccontate ogni giorno pagine di
storia della vostra comunità ferita. Il contributo
responsabile che sta dando il sistema
dell’informazione merita di essere
pubblicamente rimarcato. Soprattutto le testate
locali- quelle che meglio conoscono il tessuto
sociale del proprio territorio- si stanno
affermando come àncore a cui il Paese si affida
in questi momenti di smarrimento. Voglio
essere onesto, come lo sono sempre stato dal
primo giorno di questa emergenza: è ancora
presto per dire quando ne usciremo. Le misure
sin qui adottate su indicazione del comitato
tecnico scientifico, l’ho già detto, richiedono
tempo prima che possano dispiegare i loro
effetti. Quello che ora dobbiamo fare tutti,
nessuno escluso, è continuare a rispettare le
regole, con pazienza, responsabilità e fiducia. È
un gesto di altruismo anche per i propri cari,
per le persone più fragili e vulnerabili. Mai
come adesso chi rimane a casa ha la possibilità
di contribuire concretamente alla realizzazione
del «bene comune».•> PAG13

I CONTROLLI. In città sono arrivati 25 militari che presidieranno zone a rischio assembramento
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LADENUNCIA
Esplodelarabbia
deimedicidibase:
«Noi,lasciatisoli:
mancanoiDpi»
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LASTORIA
L’ingegnere
biomedicoalCivile
«Erogoossigeno
aipazientievedo
tantasofferenza»

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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