
ANNO 46. NUMERO 278. www.bresciaoggi.it GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020 ¤ 1,20

•> PETTENÒ PAG31

Lagiustizialumaca
muoreperestinzione

ATORBOLE

Itifosicontestano
igiocatori
maanche
MassimoCellino

Il crac finanziario della
Coinvest risale addirittu-
ra alla fine degli anni ’80.
Ieri dopo ben trentuno an-
ni (sì trentuno!) si è chiuso
il procedimento giudizia-
rio. Si è chiuso natural-
mente con la prescrizione
imposta anche dalla mor-
te nel frattempo soprag-
giunta di diversi imputa-
ti. Non è certo una pagina

esaltante per la giustizia
bresciana. Non bastano
certo le lamentazioni sulle
carenzediorganicochesia-
mo abituati a sentire a
ogni inaugurazione di an-
nogiudiziarioagiustifica-
re una tale dilatazione dei
tempi di un procedimento
penale.Qualcosa evidente-
mente non ha funzionato e
sarebbe interessante avere

una spiegazione da chi
aveva il compito di assicu-
rare la giustizia in tempi
ragionevoli.Sarebbeunat-
to dovuto sia nei confronti
delle parti lese sia verso gli
stessi imputati che, inno-
centi o colpevoli, sono ri-
masti (chi è sopravvissu-
to) per oltre trent’anni in
balia di un processo finito
ieri per «estinzione».

INPROVINCIA

Bollettadell’acqua
eccocomesarà  •> PAG16

FESTIVALDELFUTURO

Imprese,nuoviequilibri
perillavoro •> OGGI INSERTOSPECIALE

CORONAVIRUS.Lasettimanaprossimaalvialasperimentazioneinattesadi1,2milionidikitdianalisiinconsegnaperfineottobre

Testrapidiinarrivonellescuole
IntantoaBresciaboomdicontagi:50comeametàgiugno.Masalgonoi tamponichesonoquadruplicati

Mentre la pandemia torna a cor-
rere e a Brescia si contano 50
positivi in 24 ore, 168 in una set-
timana, nelle scuole si guarda al
futuro e dalla Regione arriva la
conferma che saranno introdot-
ti i test rapidi per alunni e do-
centi che consentiranno inter-
venti rapidi.  •> PAG8 e 9
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CASTEGNATO

Scooterfinisce
controunalbero:
perdelavita
unottantunenne

LENO.Undetenutoperreatididrogaèindagatoconlamogliechehapresentatoladomandael’impiegatadalCafchel’haconvalidata

Eraincarcerecolredditodicittadinanza
Era detenuto per reati di droga
nel carcere di Verziano, dove fra
l’altro riceveva un compenso
per i lavoretti che svolgeva all’in-
terno del penitenziario, eppure
percepiva anche il reddito di cit-
tadinanza: 7 mila euro la som-
ma fino ad ora incassata. Con
l’ipotesi di truffa, un 55enne di
Leno ora è indagato dalla Procu-
ra di Brescia con la moglie che
ha presentato ladomanda e l’im-
piegata del Caf che l’ha convali-
data. •> CITTADINI PAG19.

di FEDERICO GUIGLIA

Autonomiasì,
maunitisulCovid

Q uante volte, e per varie e valide
ragioni, si dice che lo Stato è assente
o in ritardo quand’è chiamato a
svolgere le funzioni nell’interesse di
tutti i cittadini. Lo Stato

imbambolato anche quest’estate, quando
doveva esercitare una sua fondamentale
prerogativa: il dovere di garantire il diritto alla
salute su tutto il territorio nazionale. Invece fra
Sicilia, Sardegna e Campania, cioè le Regioni
che per mare e bellezza erano predestinate alle
vacanze degli italiani - in assenza, oltretutto, del
turismo straniero - s’è aperta una gara grottesca
di ordinanze confuse e inefficaci. E oggi la
situazione s’è capovolta: se all’inizio della
pandemia soprattutto il Nord era stato
gravemente colpito, ora è il Sud a preoccupare
per i contagi. Ma il Covid 19 non ha nulla a che
fare con la geografia né con l’autonomia. Qui
non sono in ballo scelte di economia locale, di
organizzazione sanitaria, di formazione al
lavoro o iniziative culturali e particolari per le
quali le diversità dei quasi 8 mila Comuni e
delle 20 Regioni sono una ricchezza
straordinaria, e spesso non valorizzata,
dell’Italia. Qui c’è di mezzo una scelta vitale: la
salute di oltre 60 milioni di cittadini, a
prescindere da dove risiedano. E perciò, se
l’elefante finalmente si sveglia e da oggi richiede
la mascherina a tutti non per capriccio, ma per
interrompere la catena dei contagi al Nord
come al Sud, il lamento regionalista è fuori
tempo e luogo. Tanto più che lo Stato riconosce
alle Regioni la possibilità di rendere, in libertà,
ancora più rigorose le misure a difesa dal
coronavirus. Che solo ieri ha toccato la vetta di
3.678 nuovi casi e 31 morti: record di contagi e
di tamponi. Il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, arriva a raccomandare l’uso
delle mascherine anche in casa, «se si ricevono
amici e parenti». Se lo Stato fa lo Stato e sceglie
una linea serena e severa, è un bene per tutti.
Anche per le Regioni: uniti contro il Covid. •> VENTURI PAG27
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SOLIDARIETÀ

Etiopia:perlacrisi
alimentare Brescia
hadonato48mila
euroinunmese
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L’ALLARME
ACantonMombello
cinquepositivi
Colloquisospesi
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LENUOVEREGOLE
Mascherinasempre
estatodiemergenza
finoal31gennaio

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

PORTA DOSATORI
PER GEL IGIENIZZANTE?
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