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Contagiato
unbresciano

sucento
La provincia è terza in Lombardia

per rapporto malati-residenti
alle spalle di Cremona e Lodi

Gaffeistituzionali
elapsusfreudiani

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

METTI A DIETA
LA TUA MENTE
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FOODDELIVERY

Èboomdiordini
enuovilocali:
conl’emergenza
mercato triplicato

LALOTTAALVIRUS.La richiestadi estendereaisanitari sulterritorio loscreening. Lavoratori, laRegione preparaladelibera

Imediciall’Ats:«Fateciiltest»
Lettera-appellodelpresidentedell’Ordine:«Peritamponil’iterèdifficileeancoratroppoindefinito»
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ALBERGHIINCRISI

Operatoridelusi:
«IlGovernociha
dimenticati,per
noisaràdura»

L’altra notte il presidente del
Consiglio è arrivato per la prima
volta a Brescia dall’inizio dell’e-
mergenza Coronavirus: il pre-
mier Giuseppe Conte in Brolet-
to ha incontrato il prefetto Atti-
lio Visconti, il sindaco Emilio
Del Bono e i dirigenti della sani-
tà bresciana. «Le province più
colpite, come è Brescia, devono
avere misure ad hoc. Dal pre-
mier sono arrivate aperture», ha
detto il primo cittadino. Le criti-
che scatenate per l’ora tarda?

«Mi interessa poco l’ora, anche
se inconsueta. Mi interessano i
fatti concreti: è venuto per ren-
dereomaggio alla sanità brescia-
na più che alla città». Il prefetto
aggiunge: «Conte ha ricordato
che il virus non è né indebolito
né morto: solo non gli abbiamo
dato la possibilità di diffonder-
si». Il premier è preoccupato per
l’economia «ma soprattutto dal
contenimento del contagio. La
ripresanonpuò prescinderedal-
la sanità».  •> BARBOGLIO PAG4Ilpremier Giuseppe Conte FOTOLIVE

LAVISITA DELPREMIER. Prima volta a Brescia da inizio pandemiaper il capodell’Esecutivo cheha incontrato le istituzioni dellacittà

«Contehapromessodidarciunamano»

di FEDERICO GUIGLIA

IlventodiGenova
perripartire

S
embrerà strano, ma l’annunciata fase 2
di graduale liberazione dal virus non
partirà il 4 maggio: è cominciata ieri.
Dopo un anno di lavoro, a Genova è
stata posata l’ultima campata del

nuovo ponte ancora senza nome, ma già simbolo
della ripresa possibile come accadde fra le rovine
del dopoguerra. Rovinoso fu il crollo del
Morandi, nell’agosto di due anni fa, coi suoi 43
morti innocenti. Rovinosa continua ad
insinuarsi l’epidemia che uccide, contagia e tiene
sulla corda un’intera nazione chiusa in casa, in
attesa di affrontare con la sua dote principale,
che è il sapersi rimboccare le maniche e lavorare,
una crisi economica senza precedenti. Ma nella
rinascita di Genova c’è quasi un programma di
governo sul che fare per ripartire. Tra indotto e
personale in cantiere un migliaio di lavoratori,
tecnici e ingegneri si sono alternati giorno e notte
in tre turni per portare a compimento il gioiello
d’acciaio. Solo a Natale sono rimasti fermi per
cesellare questo brillante d’Europa, come già lo
considerano. Il progetto è stato donato alla sua
città dall’architetto Renzo Piano e realizzato con
un lavoro di squadra dei gruppi Salini Impregilo
e Fincantieri che si sono consorziati fra loro
all’ombra di un Tricolore fatto di luci e lungo
quanto il ponte, cioè 1.067 metri. Tutto s’è svolto
all’insegna dell’unità che fa la forza, concetto
condiviso anche dalla politica. Il sindaco di
centrodestra, Marco Bucci, è il commissario alla
ricostruzione d’intesa col governo-Conte e col
centrosinistra. Neppure la burocrazia ha potuto
rallentare l’opera che sarà presto inaugurata.
Evoca un vascello di colore bianco, come un
mare dell’innocenza per l’Italia chiamata a
rimettersi in cammino. Il vento di Genova vale
più degli annunci. Se tutti faranno la cosa giusta,
se le istituzioni accompagneranno l’iniziativa
degli italiani, la fase 2 sarà vissuta con speranza.
Imparino i partiti: non muri, ma ponti.

 www.federicoguiglia.com

Più di una gaffe istituzionale è
stato un lapsus freudiano. Il
Premier Giuseppe Conte nella
sua vacua passerella notturna
bresciana si è dimenticato di in-
vitare il presidente del Broletto.
In serata ha provato a fare am-
menda. Il suo capo di gabinetto
ha telefonato a Samuele Alghi-
si: ma la pezza è stata peggio del
buco. Il portavoce del premier si
è giustificato sostenendo che la

visita era informale e non preve-
deva cerimoniali. Ed ha tradito
così il peso inconscio dato alle
Province dallo Stato, che le con-
sidera orpelli inutili, una sorta
di Gran Mogol da sfoggiare alla
riunione delle giovani marmot-
te. Ma allora il Governo abbia il
coraggio di cancellare le Provin-
ce, ma stia attento. Chi ci ha pro-
vato in passato è sempre (politi-
camente) finito male.

IPAESIEL’EPIDEMIA
Ilbarelecarte
Roccafranca
piangeglianziani
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CAOSMASCHERINE
Ifarmacisti:«Non
siriesceacomprarle
alprezzostabilito»
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Miglior calciatore
Giocatore

Squadra

 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

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

#fermiamoloinsieme #andràtuttobene

CONSEGNA A 
DOMICILIO GRATUITA 

A BRESCIA E 
LIMITROFI

CHIAMA LO 
030 33 85  010

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

FIMS SRL
Via Bruno Buozzi, 31

BAGNOLO MELLA (BS)
Tel. 340 5340725
info@fimssrl.it

In libreria, negli store 
on line e in e-book
In libreria, negli store 
on line e in e-book
In libreria, negli store 
on line e in e-book

Fabbrica vs Famiglia 
Dovere vs Amore

Business vs Poesia
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