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Dramma dalle ragioni ancora
inspiegabili la notte scorsa a
Gòvine di Pisogne. La 54enne
Ivana Laini è entrata nella ca-
mera della madre e l’ha ferita
con alcune coltellate. Poco do-
po, a soccorsi arrivati, si è butta-
ta dalla finestra del secondo pia-
no, riportando gravi ferite. È
stata trasportata in ambulanza
al Niguarda di Milano. Non è in
pericolo di vita l’anziana ma-
dre. Per Ivana Laini l’accusa è
di tentato omicidio. •> PAG18

•> ARMANINI PAG28-29

CORONAVIRUS

Viaggiarischio
PerlaCroazia
iprimi«stop»

Aqualcunopiace
...Covid?No,grazie

DELITTODONEGANI

InviaUgolini
ancoradisabitata
dopoquindicianni
la«villetta
degliorrori»

ILGOVERNO
Obbligoditampone
perchirientra
daipaesieuropei
più«contagiosi»

PISOGNE. Inspiegabilegesto diuna 54enne, l’accusaèdi tentato omicidio

Feriscelamadreconuncoltello
esibuttadallafinestradicasa

Icarabinieri davantiall’abitazione,teatrodi ferimentoe tentato suicidio

di FEDERICO GUIGLIA

Caosdiscoteche
lemisureballano

R
egione che vai, misure anti-Covid che
trovi. Eppure, se c’è un’epidemia
uguale per tutti, se c’è un virus capace
di colpire senza guardare in faccia
nessuno oltre ogni confine, è proprio

quello che s’aggira come uno spettro per
l’Europa e per il mondo. Con evidente ritardo
rispetto al fai da te istituzionale che regna da
mesi in varie parti d’Italia contro la malattia, il
governo ha finalmente deciso di convocare una
riunione straordinaria della conferenza
Stato-Regioni per adottare regole uniformi
valide sull’intero territorio nazionale. Forse si
sono resi conto che il Coronavirus non fa alcuna
differenza neanche fra campanili. Ama, al
contrario, accendere i suoi focolai dove capita,
liberamente, infischiandosene anche della
confusione provocata delle più stravaganti
ordinanze regionali. L’ultima viene dalla
Sardegna e sta già suscitando l’ironia via social.
Tema del contendere: come muoversi in
discoteca, luogo di svago tra i più insidiosi per il
contagio. Fino al prossimo 31 agosto i
vacanzieri nell’isola potranno ballare in locali
purché all’aperto e con alcune accortezze. Fra
queste, il divieto di assembramento, la capienza
mai superiore al 70 per cento e il
distanziamento - su questo s’è scatenata la
polemica - fra uno e due metri. Il previsto
raddoppio dei due metri dipende se si accede o
meno alla pista da ballo. Più che una
probabilità, in discoteca. Anche la Toscana
prevede con una sua ordinanza i due metri sotto
il cielo. Ma, a parte che nessuno va a divertirsi
portandosi il metro in tasca per calcolare le
distanze tra una macarena e una samba, se i due
metri tra corpo e corpo sono violati a lungo o
per qualche secondo di movida, che succede?
Forse la luce psichedelica segnala il pericolo con
un effetto speciale? Il dj lancia l’allarme alla
coppia trasgressiva? Come si sorveglia e
sanziona un comportamento già di per sé
incontrollabile, essendo la libera danza tra
ragazzi l’opposto di una disciplinata marcia
militare di adulti? E poi: qual è la garanzia che,
ballando all’aperto con due metri di distanza, si
può stare tranquilli? Se così è, lo certifichi il
comitato nazionale di esperti e valga per tutti.

È urgente avere un indirizzo unico e
ragionevole (la sicurezza va a braccetto del
buonsenso) per tutte le discoteche della
Penisola. Finora ci era stato detto che bastava
rispettare un metro per stare sereni.

La sfida dei centimetri porti alla chiarezza e
non al caos.

 www.federicoguiglia.com
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Brescia,Delneri
nuovoallenatore
Adessomanca
solol’ufficialità

Troppo alto il rischio e troppe le
preoccupazioni dei genitori, co-
sì Amico Tour ha deciso di can-
cellare la partenza del 21 agosto
che avrebbe portato altri giova-
ni, bresciani e non, sull’isola di
Pag in Croazia per l’attesa va-
canza. «Abbiamo preferito la si-
curezza al guadagno» commen-
ta il titolare Maurizio Pelucchi
«noi le indicazioni di sicurezza
le abbiamo date, ma sono state
ignorate». Partirà, invece, chi
ha prenotato con Sand Viaggie-
vento.  •> BUIZZA PAG11

Dopo il rientro dall'estero
di studenti positivi a Co-
vid-19 cresce l'apprensio-
ne per i luoghi di ritrovo
giovanili, dove il diverti-
mento impera in barba a
mascherina e distanzia-
mento sociale. Ma nel
mondo degli adulti non
va meglio. Perché la ma-
scherina a mezz'asta è
all'ordine del giorno. Il di-

stanziamento sociale, più
esercizio verbale che azio-
ne concreta. Serve poco
provare la febbre se poi,
una volta entrati in un
grande magazzino o persi-
no in chiesa, ci si ritrova
gomito a gomito con deci-
ne di persone pressate. An-
che ai funerali bisogna de-
streggiarsi per non ri-
schiare traiettorie vi-

rus-pericolose. Il termo-
scanner...chi l’ha visto?
Che dire, poi, dei menu
cartacei nei ristoranti che
passano di mano in ma-
no. Il pane servito in un
sacchetto e il grana in bu-
sta vanno benissimo ma
se olio, sale e pepe girano
di tavolo in tavolo fanno
ridere Covid che, sornio-
ne, ci guarda da lontano.

•> BIGLIA PAG9

SCUOLA. Perlariaperturadel7settembremancaancoral’ordinanza.Ec’èchiaspetteràcomunqueil14
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•> MONETA PAG19

LENO

Vafuoristrada
conilquadfatto
incasa:ferito
gravemente
ilnipotino

•> PARI PAG10

•> PAG 2

GARDONERIVIERA

Duemesidatragedia
turismoaltappeto •> PAG23

PREVALLE

Riconoscimentoperigelsi
«Piantedatutelare» •> PAG22

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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M.C. ASSISTANCE
Di Massa Catello

COSTRUZIONE-ASSISTENZA E PROGRAMMAZIONE
IMPIANTI ROBOTIZZATI

Via Salvella Trav. III, 9/11 - 25038 Rovato (BS) - Tel. +39 030 7242253 - Cell. +39 335 6557027
info@mcassistance.it - www.mcassistance.it
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