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Lagognaallospecchio
metteanudolostupido

Coprifuoco in tutto il Paese e
per tre Regioni - Lombardia,
Piemonte e Calabria - possibili
misure più restrittive, tra cui il
lockdown generale. Il governo
dovrebbe varare il Dpcm entro
domani anche se molti punti so-

no in sospeso: ad esempio la
questione dell'orario di copri-
fuoco che dovrebbe essere le 21
(o le 18?). Paese diviso in 3 fasce
(per i 3 scenari di rischio) indivi-
duati con criteri «scientifici e
oggettivi» approvati dall'Iss.

Tra gli interventi la chiusura
nei festivi e prefestivi dei centri
commerciali, di musei, mostre
e sale giochi. La capienza nei tra-
sporti passa dall'80% al 50%;
didattica a distanza alle superio-
ri al 100%.  •> PAG2 e 3

Seglianziani
nonservonopiù

L’OPERAZIONE

Riciclavanodenaro
collotto,14arresti
Indagaticarabiniere
epoliziotto

Ora lo stupido è nudo. E
davanti al biasimo collet-
tivo, non può che vergo-
gnarsi di se stesso. È una
gogna allo specchio quella
concepita dal sindaco di
Roccafranca. Per ora non
rimuoverà gli slogan e le
scritte che hanno imbrat-
tato i muri durante la not-
te di Halloween. Resteran-
no ben visibili per indi-

gnare la popolazione e
mettere a nudo, appunto,
l’età della stupidera di cer-
ti ragazzini-teppistelli
che hanno fermato il loro
stato evolutivo del cervel-
lo allo stadio di cetonia. E
qualche bullo, ripassando
sul luogo del «delitto», ha
capito la lezione ed è matu-
rato di colpo. Ha contatta-
to l’Amministrazione civi-

ca autodenunciandosi.
La metamorfosi da ceto-
nia ad essere umano si è
completata quando si è of-
ferto di risarcire il danno.
Forse per educare basta
toccare gli interruttori giu-
sti, perché a nessuno, sia
un re o un baby vandalo,
piace restare nudo davan-
ti al biasimo della colletti-
vità.
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INFLUENZA

Vaccinazioni:
leclinicheprivate
fanno«ilpieno»

ILLUTTO

AddioaGigiProietti
Gigantedellescene •> PAG32

ILLIBRO

«InFame»,ilprimo
romanzodiAmbra  •> PAG34

VERSOIL NUOVO DPCM.Entrodomani dovrebbeessere varatoildecreto che prevede misurediverse nellevarie zone delPaese

Coprifuocopertuttialle21
PerlaLombardialospettrodellockdowncomeperPiemonteeCalabria, limitiprobabiliallacircolazioneversoregioniarischio

di FERDINANDO CAMON

I
l presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha
pubblicato un tweet che gli sarà
rimproverato finché vivrà. Ha scritto con
imprudenza degli anziani che muoiono per
il Covid e ha trovato modo di disprezzarli.

L’espressione che ha usato, nel suo profilo di
Facebook e di Twitter, è questa: «Solo ieri tra i 25
decessi della Liguria 22 erano pazienti molto
anziani. Persone per lo più in pensione, non
indispensabili allo sforzo produttivo del Paese,
che vanno però tutelate». La mia sensazione, da
scrittore, è che la conclusione finale, «vanno però
tutelate», sia un’aggiunta posticcia, messa lì per
attutire la pesantezza della frase, che definisce gli
anziani «persone non indispensabili allo sforzo
produttivo». La nazione produce, gli anziani non
producono. Tutti nella nazione sono
indispensabili, dai neonati che domani saranno
uomini a quelli che sono uomini oggi e lavorano,
tutti tranne gli anziani, gli anziani sono una
zavorra. Il senso disumano che si avverte
nell’espressione usata dal governatore della
Liguria è (sto per dire una cosa mostruosa) che i
decessi dei 22 pazienti molto anziani non sono
una cosa negativa, non fanno male al corpo
sociale, anzi ne migliorano la capacità produttiva.
Sono convinto che il governatore abbia espresso
questo concetto. Anche perché non l’ha detto in
qualche intervista, dove le parole volano. Ma lo
ha scritto. Sono anche convinto che «non voleva»
dire questo. Dunque non possiede bene la lingua.
La lingua gli sfugge. È stato sommerso da critiche
e richieste di dimissioni. Lui cerca di cavarsela
dicendo che la lingua non è sua, è di un suo
collaboratore, solo il concetto è suo, e lui lo
mantiene. Malissimo. Lui è una creatura politica
di Forza Italia, cioè di Berlusconi, che per età
rientra in pieno tra i sacrificabili, qual è dunque il
messaggio di Toti,«sfrutta chi puoi e poi falli
fuori»? L’Italia è qualcosa perché gli anziani han
fatto qualcosa. I non anziani dovrebbero prima
fare qualcosa e poi parlare

IN PIAZZA VITTORIA. Degenera la manifestazione organizzata contro le politiche del Governo
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I DATI SUL CONTAGIO
Focolaioalcastello
diCapriolo
Unaltromorto
aLavenone
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L’INTERVISTA
Vecchioni:«Scuola
adistanza,
soffrotantissimo
perigiovani»

•> ZUPELLIESPINOSO PAG12e13

L’INCHIESTA.Lamappadeilocalibrescianichiusi
«AcausadelCovidhannospentolamusica»

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

Lavoriamo
per l’uomo,
con la natura
nel cuore…

TERRE RINFORZATE, INGEGNERIA NATURALISTICA,
IDROSEMINA, PARAVALANGHE, PARAMASSI,

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA,
RECINZIONI IN LEGNO

CAVALESE (TN) - Loc.Podera - Tel. 0462 235561
info@altaquotasrl.it - www.altaquotasrl.it

TOMA WATCH
vendita e acquisto di orologi

Mario
Tomasoni

Brescia
Piazza Mercato, 6

T. 03047945
C. 335230006

E. info@tomawatch.it
ctgestioni@virgilio.it
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