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Da un lato ci sono i dati
che forse per la prima vol-
ta, davvero, raccontano
di un trend in discesa;
dall’altro c’è invece quello
che è stato fino ad ora, la
lunga scia di morti e di
tragedie che il Coronavi-
rus ha lasciato, e certa-
mente lascerà, ancora nel
Bresciano. Il sindaco di
Montirone Eugenio Stuc-

chi è saltato sulla sedia ie-
ri mattina quando ha let-
to che uno studio colloca-
va a Montirone il primo
caso bresciano di Corona-
virus ancora a gennaio:
«E quando poi ho detto
che bisognava fare di più,
che l’emergenza non era co-
sì piccola come sembrava,
sono stato zittito», ha riba-
dito. Chi allora davvero

sta vicino ai nostri sinda-
ci, che oggi a mezzogiorno
osserveranno un minuto
di silenzio in nome delle
vittime del morbo? Quelle
stesse vittime che spesso lo-
ro accompagnano al cimi-
tero per la sepoltura. Tut-
te le volte per loro è un col-
po al cuore: un dramma
che si aggiunge al dram-
ma.
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Miglior calciatore
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 Oro     Argento     Bronzo

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

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.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

  Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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L’EPIDEMIA. Dai dati dell’Ats è possibile cogliere la conferma di una frenata dei casi positivi rispetto alle ultime due settimane

IlvirusallentalamorsasuBrescia
Crescitamoltolimitataincittàesegnaliconfortantidallaprovinciamal’emergenzarestasemprealta
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di FEDERICO GUIGLIA

Laterzaguerra
minal’Europa

L
a terza guerra mondiale è scoppiata l’11
gennaio (prima vittima da Coronavirus
in Cina), ma è stata dichiarata solo due
mesi dopo. «È pandemia», decretò l’11
marzo l’Organizzazione mondiale della

sanità. Eppure, l’Italia non aveva atteso il
tardivo bollettino dell’ovvio: era già in trincea,
chiusa in casa nelle più esposte aree della
Lombardia e del Veneto, e poi, dalla sera del 9
marzo, in tutto il territorio nazionale. Qui già si
combatteva, dunque. Qui già si contavano i
caduti sul fronte ospedaliero e si cantava la
capacità del Paese di battersi con ogni mezzo,
fosse anche un Tricolore sui balconi, per
difenderli. Perché il virus ha invaso la patria
nostra e tutte le patrie. E quando la vita è in
pericolo, i popoli danno il meglio di sé. Talvolta
anche il peggio.

Il peggio lo sta dimostrando l’ottuso Stato
Maggiore di chi rappresenta una parte del
popolo europeo nell’Ue. L’area tedesca al
comando non vuole capire la gravità del
conflitto né la catastrofe per il dopoguerra.
L’Europa nelle mani della Germania si rifiuta di
accettare la richiesta dell’Italia e di chi
rappresenta la maggioranza, dalla Francia al
Portogallo: condividere tutti lo sforzo
economico necessario per resistere al nemico e
risorgere dalle rovine. Proprio quel che accadde
dopo il 1945. La pace diventò il nuovo valore
della civiltà occidentale. Invece il «Nein!» alle
obbligazioni europee o soluzioni per rendere
davvero comune il debito da epidemia, significa
passare col Panzer su quel che resta di
un’Europa già picconata dalla Brexit e dal «fai
da te» dei pieni poteri che Viktor Orbán s’è fatto
votare in Ungheria. Signora Merkel, il tempo
dei diktat è finito per sempre. Oggi è il tempo
della condivisione. Ma l’Europa a che serve, se
non si dà una mano neppure quand’è
sott’attacco, nella terza guerra mondiale?

www.federicoguiglia.com
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SE HAI UN’URGENZA,
CONTATTACI

IN QUESTA EMERGENZA
CI SIAMO ANCHE NOI.

030 24 29 431
392 91 06 339
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Via Corsica, 46

www.apparecchibricchetti.it

Via Stretta 185/185A
25136 (Brescia) Italy
Tel. +39 030 8901271 – 773
www.milesisrl.it

COMMERCIO ACCIAIO INOX
E CENTRO SERVIZI PER LAVORAZIONE

LAMIERE - NASTRI - QUADROTTI
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