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ByebyeMontichiari
Cenerentoladeicieli

•> PAG8-9

P
uò una pandemia portare al braccio di
ferro nel governo tra chi vuole una
linea più dura, cioè da Italia tutta
rossa, e chi invece la preferisce più
morbida per le feste di Natale?

Guardando al resto dell’Europa la risposta è
«no»: altrove l’incertezza non viene
assolutamente contemplata. Né quando si
annuncia il confinamento con fermezza, come ha
fatto Angela Merkel con parole emozionanti e
convincenti, né quando si sceglie la strategia
opposta del non limitare e non sanzionare
adottata dalla Svezia. Strategia dalla quale,
peraltro, quel Paese sta facendo marcia indietro.
Ma da nessuna parte prevale l’indecisione, l’apri
e chiudi, l’esitazione sui tempi certi delle previste
restrizioni comunicate al novantesimo.

La lezione tedesca dovrebbe far scuola. Quando
l’epidemia è iniziata, Frau Merkel è andata in tv
per spiegare il perché delle limitazioni con
l’esempio chiaro e incontestabile dell’aritmetica:
il sistema sanitario tedesco, pur essendo il più
organizzato del continente, non avrebbe potuto
far fronte all’insidia dell’1 virgola, ossia al rischio
che un positivo al Coronavirus potesse
contagiare più di un altro cittadino. Per
contenere il pericolo della diffusione oltre quella
soglia, ecco la necessità delle restrizioni. I
tedeschi hanno capito subito la posta in gioco. E
anche se in Germania c’è una rumorosa
minoranza di negazionisti che ha pure marciato
un paio di volte su Berlino, i cittadini hanno
rispettato, perché hanno compreso, il dovere di
agire con buonsenso e con prudenza. Ma l’insidia
del Coronavirus ha intaccato anche l’esempio
virtuoso della Germania, tra le nazioni con meno
vittime. Di fronte al sorprendente aumento dei
malati in pochi giorni, il 9 dicembre la Merkel è
andata al Bundestag per dire chiaro e tondo:
troppi morti, il prezzo è inaccettabile. Si riferiva
ai 590 decessi della giornata precedente. La
Germania è così tornata a inasprire (...)•> PAG2
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Arrestato22enne
diDesenzano:
avevafotohard
dibambine

Il cielo è blu sopra le nuvo-
le. Così si dice, anche se
all’aeroporto D’Annunzio
di Montichiari nessuno
sembra mai decollato per
ammirare l’orizzonte pri-
vo di foschia. In un anno
orribile per tutti gli scali,
con Bilanci in perdita e
conti più rossi dei giorni
che anticipano il lockdo-
wn natalizio, non è servi-

to neppure l’aumento del
giro di affari dei Cargo e
delle merci. Montichiari
rimane la Cenerentola del
cielo, ripudiata ora anche
dall’eterno principe Azzur-
ro bergamasco che alla pi-
sta bresciana preferisce in-
vestire in Hotel 4 stelle. A
Orio al Serio il Covid ha
cancellato 25 milioni di
euro dal Bilancio. D’ora

in poi i conti si faranno
per investimenti oculati.
Non c’è più spazio per i so-
gni e quindi il bel D’Annu-
zio lo si è chiuso fuori. Nes-
sun futuro matrimonio o
luna di miele. A Monti-
chiari non si possono pia-
nificare affari. Al massi-
mo dal 2022 si potrà so-
gnare una notte in Hotel,
rigorosamente «a ore».

FESTIVAL

Cinquebresciani
sognanoSanremo •> PAG41

PALLANUOTO

Andaapplausi:affondati
icampionid’Europa •> PAG39

Un Natale e un Capodanno
«rossi»: otto giorni chiusi in ca-
sa, con i propri conviventi, con
spostamenti ridotti al minimo e
ristoranti, bar, negozi chiusi. A
una settimana dalla vigilia, è
questo il nuovo sacrificio che
Giuseppe Conte si prepara a
chiedere agli italiani. Ancora po-
che ore per le decisioni definiti-
ve. I più «duri» nel Governo vor-

rebbero due settimane di se-
mi-lockdown, sul modello tede-
sco, dal 24 dicembre al 6 genna-
io. Ma Conte, sostenuto dalla li-
nea più prudente di M5s e Iv,
media: la zona rossa potrebbe
scattare il 24-25-26, domenica
27, il 31 e 1 gennaio e poi nel
weekend del 2-3. La tensione è
alta sia nel Governo che con le
Regioni.  •> PAG2

Gliesiti
deitamponi
effettuati
parlano
chiaro:
ilnumero
dinuovi
contagi
nelBresciano
rimane
semprealto

COVID: LA NUOVA STRETTA. I sacrifici che il premier Conte si appresta a chiedere agli italiani. Poche ore per le decisioni definitive

NataleeCapodannoin«rosso»
Versolachiusuraneifestivieprefestividal24dicembreal3gennaio.ÈscontronelGovernotraivari«fronti»
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BASSAORIENTALE
LaPolizialocale
sifaintreaVisano,
Acquafredda
eCalvisano
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L’INSEGUIMENTO
Speronatoinauto
epoirapinato
Scenedafarwest
intangenzialeSud

di FEDERICO GUIGLIA

Nessunindugio
lalezionetedesca

TRASPORTI. Stop ai fondi regionali, mentre la scuola boccia il doppio turno

««««OOOOrrrraaaa BBBBrrrreeeesssscccciiiiaaaa««OOrraaBBrreesscciiaa
cccchhhhiiiiaaaammmmiiii RRRRoooommmmaaaa»»»»cchhiiaammii RRoommaa»»
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ILBILANCIO
Risalgonoicontagi
elaprovinciapiange
altrisettemorti
Aumentanoiguariti

Una piccola folla si è radunata
nella zona riservata agli islami-
ci del cimitero Vantiniano per
dare addio a Iushra Gazi, la
bambina scomparsa sull’alto-
piano di Cariadeghe, i cui resti
sono stati trovati lo scorso 8 ot-
tobre. La comunità bengalese si
è stretta attorno alla famiglia,
mentre il padre ha ringraziato
tutti per gli sforzi compiuti du-
rante le ricerche. A Caino un
sentiero prenderà il nome della
bambina.  •> PARI PAG13

LA TRAGEDIA. Un sentiero a Caino avrà il suo nome

UltimobacioaIushra
inghiottitadalbosco

Ilferetro di IushraGazi

“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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TOMA WATCH
vendita e acquisto di orologi

Mario Tomasoni

Brescia
Piazza Mercato, 6 

T. 03047945
C. 335230006

E. info@tomawatch.it

ZAMMARCHI
O N O R A N Z E  F U N E B R I

Gianfranco - Cell. 335 6648041
Michele - Cell. 348 3662218

Necrologio online 
www.onoranzefunebrizammarchi.it

Via Cavallera, 8 - Lograto (BS) 
Tel. 030 9972215 - 030 9787071

info@onoranzefunebrizammarchi.it

Via Cavallera, 8 - Lograto (BS) 

SALA DEL 
COMMIATO

SERVIZIO GRATUITO PER I NOSTRI CLIENTI
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