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Scoppia un caso di Covid-19 al-
la Rsd Giuseppe Seppilli, resi-
denza per disabili in città tra via
Foro Boario e via Duca degli
Abruzzi, che si trova in una diffi-
cile situazione. Durante i con-
trolli condotti dall’Asst Spedali

Civili, che gestisce la struttura
cittadina da qualche anno, sono
risultati positivi al tampone 12
dipendenti e 13 ospiti. Non
manca la preoccupazione, men-
tre si cercano soluzioni, tra le
quali una potrebbe essere il tra-

sferimento a Montichiari. Il tut-
to in un momento in cui la cur-
va dei contagi nella nostra pro-
vincia non rallenta, anzi: ieri tra
città e provincia si sono contati
altri sette decessi e oltre 300
nuovi positivi.  •> PAG11

I
diciotto pescatori italiani, che erano tenuti
prigionieri nella Libia di Bengasi, da ieri
sono liberi. Il premier Conte e il ministro
degli Esteri Di Maio sono volati là, affinché
l’onda del favore popolare piova su di loro. È

una notizia attesa. Qualche dubbio sulla
liberazione per via diplomatica s’era diffuso tra
di noi quando una settimana fa un vescovo aveva
lanciato una protesta contro il governo: «Ma
perché non usate i corpi speciali?». I corpi
speciali vuol dire gli incursori del nono
reggimento d’assalto Col Moschin, un reparto di
paracadutisti, armati di mitra, addestrati per
essere calati sul posto dell’azione e da lì prelevati
a missione compiuta. L’America usava a questo
scopo i marines, da qualche anno (poiché le
missioni di questo tipo si fan sempre più
numerose, e l’impiego classico, a distanza,
sempre più raro) ha creato un corpo nuovo, i
Seals, per la liberazione di ostaggi e la cattura di
terroristi. I Seals sono marines super qualificati.
Il loro addestramento è bestiale. La loro audacia
incondizionata. Sono una leggenda. Ma non è
che i nostri incursori del Col Moschin siano
meno preparati e meno audaci o meno attrezzati.
Queste operazioni si fanno con l’impiego di
elicotteri e si preparano con un’accurata
ricognizione del territorio, per mezzo di droni.
Ma soprattutto in silenzio e con astuzia. Il fatto
che un vescovo chiedesse una spedizione armata
suscitò preoccupazione: voleva dire che il
governo era pronto? che accettava i morti, pochi
o tanti che fossero? Tre giorni fa un giornale
pubblicò la mappa dell’area in cui erano tenuti
prigionieri i pescatori: una palazzina di quattro
piani, presidiata da quattro guardie armate, e i
nostri pescatori erano radunati tutti nello stesso
stanzone, dotato di servizi igienici. Se lo sapeva il
giornale, lo sapeva anche il nostro ministero
della Difesa. I pescatori sarebbero stati liberati
con un blitz? Contento il vescovo, contenti i
famigliari? (...)•> PAG4

CORONAVIRUS. L’epidemia non molla la presa in provincia, con altre 7 vittime e oltre 300 nuovi casi. Altro allarme nel capoluogo

Focolaioinuncentrodisabili
AllaRsdGiuseppeSeppillidiviaForoBoariosonostatecolpiteventicinquepersone:12dipendentie13ospiti
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ILPROGETTO
L’acquedotto
sommerso
spegneràlasete
diMontisola

•> PAG29

TERREMOTO
ScossaaMilano
avvertitaanche
inFranciacorta
Nessundanno

di FERDINANDO CAMON

Liberatiipescatori
UnasvoltainLibia

I rifiuti erano accumulati nella
ex scuola da otto anni. Al sinda-
co di Adro sono bastate 48 ore
per firmare un’ordinanza e affi-
dare a un’impresa specializza-
ta lo smaltimento. Tra il dire e
il fare però c’è di mezzo l’indagi-
ne della procura che per non sa-
per nè leggere, nè scrivere ha
messo tutto sotto sequestro. Nes-
suno sia chiaro sospetta che il
Comune volesse nascondere la

polvere sotto il tappeto, ma la
domanda sorge spontanea: pos-
sibile che dal 2012 nessuno ab-
bia compiuto un sopralluogo
nel polo scolastico dismesso? A
meno di non essere miopi, come
il ragionier Filini di fantozzia-
na memoria, si sarebbe accorto
della montagna di scorie e chi
di dovere avrebbe avuto così tut-
to il tempo di intervenire evitan-
do l’imbarazzo di queste ore.

Ladiscaricanascosta
sottountappeto

I RAID. Sradicate le casse dei self service a Bedizzole e Verolanuova

LLLLaaaa bbbbaaaannnnddddaaaaLLaa bbaannddaa
ddddeeeellllllllaaaa rrrruuuussssppppaaaaddeellllaa rruussppaa
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ILMONITO.IlmedicostatisticodiUnibs,StefanoCalza
«PagheremocarounNataledisinvolto»

ILREPORT

LaCassaintegrazione
tornaacorrere •> PAG35

ILFESTIVAL

RengaeComa_Cose
frai «big» a Sanremo •> PAG47

Dopo due anni di restauro all’O-
pificio delle Pietre dure di Firen-
ze la Vittoria Alata si mostra in
tutta la sua bellezza, collocata
nella cella orientale del Capito-
lium in un allestimento firmato
dall’architetto spagnolo Juan
Navarro Baldeweg. Riapre an-
che il parco archeologico di Bri-
xia Romana e appena la situa-
zione sanitaria lo permetterà
partiranno gli eventi progettati
per accompagnare la rinascita
culturale dell’area e di tutta la
città.  •> PAG20-21

LAVITTORIA ALATA. Ilritorno eun messaggio

«Questoèilsimbolo
diBrescia,unacittà
multiculturale»

LaVittoria Alata nel Capitolium

Nome commesso/a

Negozio

Città Cap

il miovotova a:

Nome commesso/a

Negozio

Città Cap

il miovotova a:

PUNTIVALE

il miovotova a:

PUNTIVALEVALE

Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

FA
FABBRO ANDREOLI

W W W. FA B B R O A N D R E O L I . I T

Sede operativa:
Via I Maggio Trav. III, 25 - Ospitaletto (Brescia)

Tel.: 347.7095032 - email: info@fabbroandreoli.it

INFERRIATE - SERRAMENTI IN ALLUMINIO
ZANZARIERE - SCALE - CANCELLI

CANCELLINI PEDONALI
RINGHIERE - SOSTITUZIONE SERRATURE

POSA IN OPERA - SMALTIMENTO DELL’USATO
CONSULENZE GRATUITE SULLE DETRAZIONI

E NATURALMENTE PREVENTIVI GRATUITI
ASSISTENZA PER E POST VENDITA

Sede operativa:

Auguri di Buon Natale e di un sereno 2021 a tutta la Clientela

DISCHI & PASTE PER IL TRATTAMENTO 
DELLE SUPERFICI
E LA FINITURA DEI METALLI

BUFFS & COMPOSITION
FOR THE SURFACE TREATMENT
AND METAL FINISHING
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