
ANNO 46. NUMERO 144. www.bresciaoggi.it MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020 ¤ 1,20

•> SPATOLA PAG6

Lavocedeivivispaventa
piùdelsilenziodeimorti

L’ESPERIENZA

IlcentroPaoloVI
salutaeabbraccia
l’ultimoospite
inquarantena

I vivi mettono più ango-
scia dei morti. Se qualcu-
no pensava di aver tocca-
to il fondo del baratro, nel
silenzio di migliaia di ba-
re lasciate in eredità
dall’epidemia, provi ad
ascoltare la voce becera
che proviene da anime si-
mili a fogne. Gli insulti a
sfondo sessuale contro le
agenti della Polizia locale

di Iseo impegnate nei con-
trolli sulla movida hanno
qualcosa di mostruosa-
mente disumano.

Sono la prova che, evapo-
rato a tempo di record il
mantra ipocrita dell’«an-
drà tutto bene, stiamo uni-
ti», stanno riaffiorando
gli istinti primordiali e
una disgustosa aggressi-
vità latente che spaventa

ancora di più di un colpo
di coda del coronavirus.
Vedere morire amici e pa-
renti al ritmo di un con-
flitto bellico, assistere al
sacrificio quotidiano di
medici e infermieri, tocca-
re con mano la generosità
di infaticabili volontari,
non ha insegnato nulla a
nessuno. Anzi, siamo re-
grediti.

IN EDICOLA A 7,90€
più il prezzo del quotidiano

ILCASO
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L’ACCORDO.Il sostegnoper superare lacrisi innescatadal virus.La firmanei prossimigiorni

Intesa,10milioniperBrescia
LaregiadellaLoggia,stanziamentoasupportodicommerciantieartigiani
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Uno stanziamento di 10 milioni
per aiutare Brescia nella fase 2 e
per la rinascita del suo tessuto
economico. Un’operazione che
Intesa Sanpaolo starebbe met-
tendo a punto con la Loggia e

che dovrebbe essere perfeziona-
ta nei prossimi giorni. Sulla fal-
sariga dell’operazione con Ber-
gamo. L’aiuto è destinato a com-
mercianti e artigiani del territo-
rio. •> BARBOGLIO PAG5
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di FEDERICO GUIGLIA

Sentinelle
perlaFase2

Beati i popoli che non hanno bisogno di
«assistenti civici». È la nuova figura che il
ministro per gli Affari regionali, Francesco
Boccia, voleva creare d’intesa coi Comuni, ma
all’insaputa del ministro dell’Interno, Luciana
Lamorgese. Un esercito di 60 mila volenterosi
che, previo e prossimo bando, sarà disposizione
dei sindaci per far rispettare le regole sul
distanziamento sociale nei parchi, sulle spiagge
e negli spazi pubblici.

«Non sono ronde», chiarisce subito Boccia a
chi, dall’opposizione, evoca il pericolo dei
guardiani della rivoluzione in versione
infradito. Non, dunque, dei pasdaran
anti-contagio, ma qualcosa a metà fra badanti e
nonni-vigili. Sentinelle chiamate a fare la
ramanzina soprattutto a quei ragazzi che
ignorano le doverose precauzioni e considerano
la movida più importante della vita loro e altrui.
Ma i civici che il governo forgia in un vertice di
compromesso (inevitabile, dopo la valanga dei
no anche di pentastellati e renziani), e che
agiranno senza compenso a giugno e luglio 3
giorni la settimana per 16 ore, non avranno
incarichi di pubblico servizio. Sul tema niente
equivoci: gli assistenti non potranno e non
dovranno sostituirsi ai compiti delle forze
dell’ordine e della polizia.

Ma allora, se saranno armati solo di parole, a
chi e che cosa potranno mai predicare, i
disoccupati, i percettori del reddito di
cittadinanza, i beneficiari di ammortizzatori
sociali, ossia la platea individuata per il
reclutamento? Che potranno fare in più, tutti
costoro, rispetto alle prescrizioni delle leggi, ai
moniti delle famiglie e degli amministratori?

Ma soprattutto: si crede davvero che gli
italiani, rimasti chiusi in casa per due mesi
all’insegna di un civismo esemplare, abbiano
ora bisogno del sorvegliante da marciapiede
con il metro in mano per sapere come
comportarsi? Di persone che finiranno per
declamare nel deserto? Perché alla minoranza
dei trasgressori, che purtroppo esiste e resiste,
già pensano le sole istituzioni preposte. Siano
severe. Tuttavia, con le priorità all’orizzonte
(soldi e mascherine che ancora non arrivano a
molti destinatari), perché concentrarsi
sull’ennesima, impotente polemica delle
passeggiate fra i passeggiatori?

Il lavoro dei volontari è prezioso per l’Italia. È
giusto che il governo vi ricorra e lo valorizzi.
Purché lo faccia con la serietà che meritano la
nobile categoria e gli ottusi irriducibili al tempo
del virus.

 www.federicoguiglia.com

AL BANCO DEI PEGNI. L’epidemia ha fatto «impennare» l’affluenza
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IMERCATI

Daoggitornano
ancheiprodotti
nonalimentari
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ILBILANCIO

Sonomeno
dimilleimalati
inisolamento
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GLIOSPEDALI
Post-Covid-19:
interventiinripresa
mavisitearilento
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AISEO
Movidaefollia:
insultieminacce
allaPolizialocale

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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