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Un incidente dall’esito tragico
tra due mezzi di piccole dimen-
sioni: uno scooter guidato da
un 62enne di Mazzano e un’A-
pecar della Piaggio condotta da
un 44enne di Rezzato. Verso le
18.30 di ieri l’uomo in sella alla
Suzuki è andato a sbattere con-
tro il mezzo che svoltava a sini-
stra, in zona Italcementi, finen-
do parecchi metri più in là con-
tro un muro di recinzione. Am-
bulanze ed elisoccorso sul posto
ma senza speranza.  •> PAG16

•> BIGLIA PAG11

Burocraziaeindolenza
condannanoaldigiuno

MANERBIO
Lasigaretta
incendiailletto
Un51enneèinfin
divitaal«Gaslini»

LATRAGEDIA. Lo scontroè avvenutoa Rezzato alle18.30 lungo la Gardesana

Scootercentraun’«Apecar»
esischianta:vittimaun62enne

Rilievisulla dinamicadello scontrocompiuti dallaPoliziaLocale di Rezzato •> PARI PAG12

ILCASO

NonnaDantina
noncicasca
esventalatruffa
ElaPolizia
fafestaconlei

•> SCARPETTA PAG15

TREMOSINE
Sub«inghiottito»
dagliabissi:
èlaquintavittima
nelgiroditreanni

di FEDERICO GUIGLIA

Ilponteel’Italia
chevogliamo

M
ancano solo l’asfalto e il collaudo
finale dell’intera struttura, che
sorge unendo il futuro alla
memoria. Lungo 1.067 metri che
poggiano su 18 piloni a sostegno di

24 mila tonnellata d’acciaio, il nuovo viadotto
Genova-San Giorgio è coronato da 43 lampioni,
uno per ogni vittima del ponte Morandi crollato
il 14 agosto di due anni fa. Per la prima volta
un’auto ha ieri attraversato l’opera della svolta,
«alle ore 9.57 del mattino», come già registrano
le cronache che raccontano la storia.
L’ennesima storia di un’Italia che, in silenzio e
in meno di un anno di lavoro giorno e notte
sospeso solo a Natale, si prepara a inaugurare, a
fine luglio, un’impresa che neppure il
coronavirus, la tragedia nella tragedia, ha
potuto confinare. Non l’ha fermata la
burocrazia messa all’angolo. Non l’ha bloccata
la politica stavolta concorde da destra a sinistra.
Non l’hanno contesa le aziende Salini Impregilo
e Fincantieri, che si sono consorziate per
realizzare insieme il progetto che l’architetto,
Renzo Piano, ha donato alla sua città: nel
momento dell’emergenza, tutto ha funzionato
come dovrebbe funzionare sempre. La
straordinarietà in realtà ha dimostrato la
normalità di un Paese che, non per caso, fa
parte del G7 ed è il secondo esportatore in
Europa con un’economia solida almeno quanto
il suo patrimonio artistico-culturale unico al
mondo. E allora viene da chiedersi: perché non
può diventare regola, l’eccezione genovese? Che
cosa ci vuole per valorizzare sempre - e non solo
nelle circostanze drammatiche o al
novantesimo -, il talento italiano e universale?
Che cosa impedisce alla nostra riconosciuta
intraprendenza in patria e all’estero di
«ricostruire» il Paese? Non ultimo: perché è
così difficile pretendere «buona politica» dalle
istituzioni, cioè gioco di squadra nell’interesse
nazionale, anziché l’eterna contrapposizione fra
inconcludenti? Davanti all’esempio del nuovo
ponte innalzato a tempo di primato («un
grande vascello bianco che attraversa la
vallata», come l’ha evocato Renzo Piano),
nessuno può condannarci al dolce, anzi,
all’amaro far niente. Certo, adesso tutti saltano
sul carro del «modello Genova», come già
l’hanno ribattezzato. Ma, per replicare ovunque
il metodo vincente dell’eccellenza e della
laboriosità, gli auspici non bastano. Non c’è
ripartenza senza il fare, che è il faro di ogni
rinascimento. Ponti e non muri, tra l’altro,
perché anche i simboli rafforzano i sogni.

 www.federicoguiglia.com

LAPROTESTA

Scuola,l’appello
deigenitori
«Tutelareilfuturo
deinostrifigli»

La fortuna è cieca, la «sfi-
ga» ci vede benissimo, ma
la miope burocrazia fa
più danno. Da Sulzano
arriva una storia ai confi-
ni della realtà: nella più
antica trattoria lombar-
da i solerti tecnici dell’Ats
hanno scoperto che i nu-
meri civici del locale e
dell’edificio utilizzato co-
me bagno e deposito sono

diversi. Il titolare della
trattoria, proprietario di
entrambi gli immobili,
per poter continuare a te-
nere aperto ha dovuto sot-
toscrivere un contratto di
locazione con se stesso.
Vabbè, al netto dei costi di
carte bollate, si torna ad
apparecchiare i tavoli e a
brindare al pericolo scam-
pato. E invece no: perché i

solerti funzionari dell’Ats
hanno spiegato di non
avere tempo di consultare
la documentazione invia-
ta al venerdì per posta elet-
tronica. La settimana su-
per-corta degli uffici è co-
stata un week end di di-
giuno alle frotte di gour-
met diretti alla locanda ri-
masta sbarrata. E così
sia.
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CALCIO. I biancazzurri, in formazione rimaneggiatissima, ripartono con un pari a Firenze dopo essere andati in vantaggio

•> MORABITO PAG17

SPEDALICIVILI

Staminali,ilCovid-19
nonfermaitrapianti  •> PAG9

MONTICHIARI

Macchinadeitamponi:
«Attivarlainfretta» •> PAG 8
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di Brescia e provincia
da giovedì 25 giugno

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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