
ANNO 46. NUMERO 131. www.bresciaoggi.it MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 ¤ 1,20

Due carabinieri del nucleo ispet-
torato del lavoro sono stati arre-
stati. Secondo la procura di Bre-
scia avrebbero ricevuto tangenti
in regali. Avrebbero avvisato in
occasione di ispezioni o allegge-
rito le verifiche. Nell’inchiesta
sono coinvolti anche un impren-
ditore, titolare di un locale in cit-
tà, e un carabiniere in congedo,
ora a capo di un’azienda che si
occupa di sicurezza sul lavoro.
Tutti e quattro gli indagati a va-
rio titolo per corruzione concus-
sione e truffa ai danno dello Sta-
to sono ai domiciliari.
 •> CITTADINI PAG14
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Quandol’esameèignoto
persinoachilodevefare

L’OPS E LE VERIFICHE

Intesa-UbiBanca
oral’Antitrust
accendeunfaro
sull’operazione

Questo è il ruggito dispera-
to della leonessa (anzi, del
leone: chi scrive è un pa-
pà) perché qualcuno dia
una risposta a un ragazzo
di 13 anni che sta per con-
cludere la terza media:
«Papà, ma tu che sei gior-
nalista mi sai dire che tesi-
na devo fare? L’ho chiesto
ai miei professori ma non
sanno nulla». Brancola-

no nel buio come tutti, co-
me chi invece dovrebbe da-
re informazioni certe:
«L’esame si fa (o non si fa)
così, si portano queste ma-
terie, la tesina di presenta-
zione deve essere svolta
con questi criteri». Qui in-
vece si parla molto generi-
camente di argomenti scel-
ti dagli insegnanti (già,
ma quali argomenti?), di

non meglio precisati colle-
gamenti (qui studio a voi
stadio? Qui Brescia a voi
ministero?). È la metà di
maggio, il termine della
consegna è tra 2 settima-
ne. I ragazzi studiano ma
il pensiero dominante è:
cosa faccio, quando, co-
me? Che l’esame sia ignoto
persino a chi lo deve fare è
il colmo.
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SVOLTA NELL’EMERGENZA COVID-19. Ok dalla Regione: i laboratori privati potranno fare analisi. Non mancano le ombre

LACERIMONIA
Ilvescovoprega
alVantiniano
perl’ultimosaluto
atrecentomorti

VIAGGIOINPROVINCIA
Chiarialrilancio
dopolatragedia
grazieallarete
deicommercianti

ILBILANCIO
Numeriinaltalena
pervittimeecontagi
NelleRsapositivo
il25%degliospiti

DOMANI  IL TAGLIANDO
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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
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Capretti: «Le discoteche
sonoinginocchio» •> PAG33

LASTORIA

L’avvocatorunner
correconlasclerosi  •> PAG30
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L’OPERAZIONE. Le accuse contestate vanno dalla corruzione alla concussione

Ispezioniaddomesticateneibar
Arrestatiancheduecarabinieri

Ispezioninei bar: laProcura avrebbeportatoalla luce ungiro di corruzione

di FERDINANDO CAMON

Il futuro delPaese
nellenostremani

Z
aia insiste: il Veneto vuol riaprire
tutto subito, da lunedì prossimo.
L’Alto Adige l’ha già fatto, e
guardiamo con invidia i suoi
ristoranti pieni, i clienti ai tavoli, i

camerieri al lavoro, con la mascherina. La
Liguria vuole accodarsi. La Calabria l’ha già
fatto, ma il Tar l’ha stoppata: se è in ballo la
salute pubblica, la decisione spetta allo Stato, e
le regioni devono obbedire. L’Alto Adige però è
una Provincia autonoma, e se a stoppare la
Calabria basta il Tar, per l’Alto Adige ci vuole la
Corte Costituzionale. Per chi si schiera il
popolo? Per le aperture autonome e subito,
volute dai governatori, o per la vigilanza
prolungata, voluta dal governo? Il popolo
apprezza Zaia, apprezza Bolzano, apprezza il
decisionismo, è stufo dell’obbedienza, il popolo
vorrebbe ripartire: se gli dai un briciolo di
libertà, lui se la prende tutta. Ieri e l’altro ieri
abbiamo visto sui giornali foto di
assembramenti nelle piazze, davanti alle chiese,
lungo i canali…: dal Nord al Sud, da Milano a
Palermo. Ma dunque non siamo responsabili,
non riusciamo a ficcarci in testa che, così
facendo, favoriamo nuovi contagi e
prolunghiamo l’epidemia? Che chi esce senza
mascherina e fa gruppo con gli amici
respirandosi in faccia l’un l’altro, fa il suo male
ma anche il nostro male? Bellissima la folla di
ragazzi e ragazze che si radunavano di sera ai
Navigli di Milano: già il quartiere dei Navigli è
bello di per sé, con l’acqua che fa le ondette a
mezzo metro dalle tue caviglie, se poi ci
aggiungiamo ragazzi e ragazze nel fiore della
giovinezza e della bellezza, che si radunano a
gruppi, uno accanto all’altra, senza mascherina,
vien fuori un inno alla vita. Pare una folla felice,
in una città felice, in un tempo felice. Ma se così
fosse, perché il sindaco ha definito quella
radunata «vergognosa», e ha minacciato la
chiusura totale della zona? Noi con chi stiamo?
Con i ragazzi irresponsabili che vogliono vivere
una vita felice o col sindaco responsabile che li
richiama all’ordine? Col sindaco. Per amore dei
ragazzi. Perché quella non è una città felice in
un tempo felice. L’epidemia non è affatto
sparita. Il virus continua a fare ogni giorno le
sue centinaia di vittime. Questa fase 2 in cui
siamo entrati non è una libertà incondizionata,
ma è un allentamento della chiusura: «Potete
uscire, ma rispettando le regole». Se tutti le
rispettiamo, avviciniamo il momento in cui le
regole cadranno, perché il contagio si spegnerà.
È lì che vogliamo portare i nostri figli: a una vita
senza contagio. Quella è una vita felice.

Hanno profanato una tomba
per «spogliare» dell’oro la sal-
ma. Un raid macabro e inquie-
tante quello scoperto nel cimite-
ro di Calcinatello. Nella notte
tra domenica e lunedì scorsi una
banda di ladri ha fatto irruzione
nel camposanto della frazione di
Calcinato e si è diretta verso il lo-
culo di un’anziana capostipite di
una famiglia di etnia rom. I ladri
hanno sradicato la lapide ed
estratto la bara. Il feretro è stato
distrutto a colpi di martello. Gli
autori del raid hanno prelevato
gioielli, catene in oro e monili,
sfilando dalla salma una pellic-
cia.  •> MORABITO PAG17 Indaginiaperte sul macabrofurto

CALCINATO.Trafugati i gioielli della defunta

Profananounatomba
ederubanolasalma
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Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

#fermiamoloinsieme #andràtuttobene

DISPONIBILITÀ 
DI SATURIMETRI, 

MASCHERINE 
E VISIERE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

di Prandi Pietro & C. sas

PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE

MACCHINARI E ATTREZZATURE 

DI PRECISIONE

FRESATURA

TORNITURA - RETTIFICA 

MONTAGGIO ATTREZZATURE

randi
OFFICINA MECCANICA

Officina Meccanica Prandi di Prandi Pietro e C. S.a.s.
Via Trento, 91 - Porzano di Leno (Bs)    Tel. 030.9068446   Fax 030.9060773

www.prandiofficinameccanica.it
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