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SCUOLA.Tra ibanchi con lemisure anti Covidper le primedell’Istituto superiore Pascal-MazzolaridiManerbio eVerolanuova

Suonalacampanellaconmascherina
Glistudenti:«Felicissimi,daremotononsiimparanellostessomodo».Idocenti:«Unavvicinamentoresponsabile»

La comunità del Villaggio Violi-
no si è stretta ieri nell’ultimo sa-
luto a Veronica Copeta. Folla,
dentro e fuori la chiesa, per i fu-
nerali della 17enne morta du-
rante una gita in montagna con
la famiglia. •> GIANSANTI PAG11

di FERDINANDO CAMON

Igiovani
elaviolenza

P
er capire un omicidio, e la capacità
criminale dell’assassino, si deve tener
conto della durata, per quanto tempo
l’omicida ha voluto uccidere. Perché
un conto è l’omicidio fulmineo,

d’impeto. Tutt’altro conto è il delitto che dura
minuti o ore. Quello crudele in cui l’uccisore
pare una furia incontenibile. Adesso, sulla
nostra cronaca, batte uno di questi delitti
crudeli e lunghi, in cui quattro o cinque ragazzi
(quattro arrestati, ma la polizia sta cercando un
quinto) hanno massacrato a calci e pugni un
quinto ragazzo, con una violenza che non si è
placata nemmeno dopo la morte della vittima.
Sono ragazzi dei dintorni di Roma, di
Colleferro, che vivono in condizioni proletarie,
un negozietto di frutta e verdura che rende
poco, ma dalle ambizioni e dai sogni sfrenati,
come si deduce dalle foto che mandano agli
amici, in cui si ritraggono in alberghi di lusso a
Positano. Frustrati, covano la vendetta. La
tengono a bada instradandola verso sport
violenti, come la boxe, che loro rendono ancora
più violenta, praticandola senza guantoni.
Sempre pronti alla rissa. Perciò fermati e
schedati più volte dai carabinieri. Adesso i loro
amici dicono: «Si sapeva che ci sarebbe
scappato il morto». Uno di loro mesi fa girava
senza mascherina, un vigile l’ha fermato e lui
l’ha pestato. Perché era libero? I nostri figli
devono rispettare le regole, come noi padri.
Dobbiamo stare attenti alle piccole violenze,
perché sono la copertura che prepara le grandi
violenze. Questi ragazzi vivevano nel sottofondo
di canzoni trap che esaltano il lusso, le donne, la
droga, la bella vita. Anche questa atmosfera
ubriacante è un allarme. La vita, ancora breve,
di questi ragazzi è costellata di multe e
ammonizioni, ma non c’è la grande lezione,
quella che doveva correggerli e raddrizzarli:
l’arresto, qualche notte in guardina. Credevano
con la violenza di conquistare il mondo. Ed ecco
dove vanno con la violenza: in galera.
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VIA MILANO. Abbattuta la struttura che ospitava l’Ideal Clima, al suo posto sorgerà un teatro

L’INIZIATIVA

Gelaterietop:
lemagnifiche
dieciallasfida
delgranfinale

Ieri la scuola ha preso il
via nel Bresciano: mater-
ne, qualche elementare,
anche le superiori. E lune-
dì prossimo, dopo oltre
duecento giorni, migliaia
di studenti bresciani tor-
neranno in classe dove tro-
veranno diverse novità
ma anche qualcosa che
mai è cambiato: ovvero il
fatto che le cattedre non sa-

ranno tutte coperte. Ieri
la piattaforma tecnologi-
ca sulla quale gli interes-
sati dovevano attivare la
procedura di accredita-
mento è andata in tilt, poi
è arrivato lo slittamento
a data da destinarsi, e co-
sì Brescia, una delle pro-
vince più colpite dal Co-
vid, si trova a pochi gior-
ni dal via nella stessa si-

tuazione di sempre. Da
Roma c’è stata pochissi-
ma attenzione per quello
che è accaduto qui nei me-
si scorsi, anche per quello
che riguarda i rinforzi al
corpo docente, a quanto
pare per il momento non
proprio adeguati. Sì, i
«cervelloni» sono proprio
andati in tilt su tutta la
linea.
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Bresciaritrovaitifosi
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CALCIO

Delneri:«L’obiettivo
èritornareinA» •> PAG26-27

Glistudenti del
Pascal-Mazzola-
ridi Manerbioe
Verolanuova
dopoduecento
giornisono stati
gliapripista in
provinciain
attesadella
riaperturatotale
lunedìprossimo

Dopo quasi 200 giorni di chiu-
sura la scuola bresciana riapre
le sue porte. L’istituto di istru-
zione superiore «Pascal-Mazzo-
lari» di Manerbio e Verolanuo-
va è l’unico in provincia ad anti-
cipare di una settimana il suo-
no della prima campanella.

Ieri alle 7.55 gli studenti delle
classi prime (18 tra le due sedi),
hanno varcato i cancelli per il

primo giorno di scuola «in pre-
senza». Dalla prossima settima-
na toccherà anche alle altre clas-
si che alterneranno frequenza
con didattica a distanza. Felici
gli studenti: «Da remoto non si
impara allo stesso modo». Fidu-
ciosi gli insegnanti: «Non c’è di-
stanziamento ma avvicinamen-
to responsabile».
 •> MONETA PAG8
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

Premiata Macelleria

Michele Gervasoni
carni di prima qualità 
insaccati speciali
SULZANO (BS) 
Via C. Battisti, 75 - Tel. 030 985152

Ringraziamo la nostra clientela che tutti i giorni ci dà fiduciaP
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