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No a una didattica a distanza to-
tale. Non hanno dubbi i presidi
bresciani nel respingere l’ipote-
si di alcune Regioni: le superio-
ri si sono organizzate con sfor-
zo, sostengono, e si va avanti co-
sì, in modo misto. «Se il proble-

ma sono i trasporti troppo pie-
ni, si comprino altri mezzi», di-
chiara molto deciso Marco Ta-
rolli, preside del liceo scientifi-
coCalini. Oggi un incontro a Ro-
ma chiarirà il nodo della capien-
za dei bus. Ma l’Agenzia del Tpl

di Brescia con il suo presidente
Claudio Bragaglio anticipa: «A
ogni variazione di capienza de-
ve corrispondere una variazio-
ne del rapporto tra studio a di-
stanza e in presenza».
 •> BIGLIAE VARONE PAG9

PROVINCIA

Multeinflessione
mancatiincassi
pertremilioni

LONATO

RifiutinelGenux:
unultimatum
perlabonifica

COVIDETRASPORTI.Bracciodi ferro trascuola egestorideimezzi. Oggi un incontroa Romachiariràilnodo della capienza

«Mancanoautobus?Comprateli»
Ipresidi:«Noalladidatticaadistanzatotale».Mal’AgenziadelTpl:«Secalalaportata,aumentarel’online»

di FERDINANDO CAMON

Seacontrollarci
èilnostrovicino

I
l nostro presidente del Consiglio dice che
per adesso introduce una stretta nella vita
privata, in casa, tra famigliari e amici, e
cerca di evitare una stretta nella vita
pubblica, il temuto lockdown generalizzato.

Questo produrrebbe danni economici che non
siamo in grado di sopportare. Se tutti
rispettiamo questa stretta nella vita di casa e di
quartiere, non ci sarà bisogno della stretta nella
vita pubblica. E dunque tutti siamo invitati a una
maggior cautela, anche quando siamo tra noi,
con i nostri famigliari. Possiamo invitare gli
amici a una cena, ma in totale è sconsigliato
invitarne più di 6. Certo, dice Conte, io non vi
manderò la polizia in casa, ma dovete usare il
senso di responsabilità. Ha ragione. Questo
punto è molto controverso, perché c’è stato
subito chi ha accusato il governo di imporci una
vita da Germania dell’Est, quando c’era la Stasi.

Nella Germania dell’Est tutti spiavano tutti, e la
polizia segreta, la famigerata Stasi, aveva
accumulato un immenso archivio in cui
custodiva tutti i documenti sugli incontri, i
viaggi, i tradimenti coniugali, i fidanzamenti dei
figli, di tutta la popolazione. Era un poderoso
strumento di ricatto. Ma cosa c’entra con noi? Se
uno studente si laurea e fa una festa al bar e
invita trenta amici, questi non formano un
assembramento, e non creano pericolo di
contagio? Se un cittadino fa una telefonata ai
vigili, adempie a un diritto-dovere, nell’interesse
generale. Io quel cittadino non lo rimprovero.

Non svolgere feste o party nelle abitazioni
private, cioè nei nostri piccoli appartamenti
borghesi, mi sembra un consiglio doveroso. La
ministra Lamorgese rimprovera i bar perché dice
che ha visto tavoli troppo ravvicinati. Ha ragione.
Li abbiamo visti anche noi. Nelle aziende, negli
uffici e nelle scuole c’è un controllo maggiore, è
nei trasporti e nelle relazioni famigliari e amicali
che non si rispetta più la distanza. Ci si lascia
andare.•> PAG5

Meno privilegiati dal punto di
vista economico, ma non per
questo sminuiti nella propria
dignità. Gli operai dello stabili-
mento Feralpi di Lonato non le
hanno mandate a dire a Marco
Zambelli, ex capitano del Bre-
scia al quale la Feralpisalò ha
deciso di non rinnovare il con-
tratto scaduto al termine della
scorsa stagione. Tramite una
lettera i dipendenti di Giuseppe

Pasini hanno fatto quadrato at-
torno al proprio presidente, di-
spiaciuti di aver letto certe di-
chiarazioni nell’intervista rila-
sciata dall’ex difensore nei gior-
ni scorsi. Il sentirsi a Salò come
un «dipendente qualsiasi» è il
passaggio che non è stato per
nulla gradito. E che va oltre le
ragioni di Marco, che lamenta
promesse non mantenute da
parte della società verdeblù.

GlioperaiFeralpi
feritinell’onore

•> LAFFRANCHI PAG25

L’ALLARME. Primi tre casi tra i dilettanti e sei squadre in quarantena

CCCCoooovvvviiiidddd aaaa ggggaaaammmmbbbbaaaa tttteeeessssaaaaCCoovviidd aaggaammbbaa tteessaa
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STOPALLAMOVIDA.ABrescianonmancanolecritiche
«Chiudereibarnonevitaassembramenti»

VALTROMPIA

Recuperato escursionista
senzavitaaPezzaze •> PAG16

INCITTÀ

Blitzantidroga:intrappola
ilredeipusher  •> PAG11

Con la fine del lockdown sono
stati avviati i lavori preliminari
per il completamento del tratto
di 11,5 chilometri del raccordo
autostradale da Azzano Mella a
Ospitaletto. Ora si entra nel vi-
vo, «seppure in modo parziale
rispetto all’estensione comples-

siva dell’intervento» fa sapere
Autovia Padana, la società del
Gruppo Gavio subentrata nel
2018 a Centropadane nella ge-
stione della A21 Brescia-Piacen-
za. Fra un paio d’anno la «gran-
de incompiuta» sarà un ricor-
do.  •> VARONE PAG15

INFRASTRUTTURE.Lavori ripresi dopo il lockdown

CordaMolleverso
iltraguardo:lavori
finitientrodueanni

L.P.A. di Ghilardi S.R.L.
SAREZZO (BS)

Via Seradello, 253

Tel. 030 8911481 - 8911488
Fax 030 8910951

info@lpasights.com

Da noi è possibile
PRENOTARE

la visita con la
NUTRIZIONISTA

Dott.ssa Giulia Goffi
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

Nome commesso/a

Negozio

Città Cap

il miovotova a:

Nome commesso/a

Negozio

Città Cap

il miovotova a:

VALE PUNTI

Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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