
ANNO 46. NUMERO 355. www.bresciaoggi.it GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2020 ¤ 1,20

•> PAG37

•> BARBOGLIO PAG17

Quandoilcoprifuoco
«anticipa»losballo

LAFERMATA

Azienda-Brescia:
timorieattese
vannooltreilCovid

NELLABASSA
Contrecomplici
un impiegato
infedelesvuota
lecasseaziendali
di790milaeuro

•> VENTURI PAG18

LASTORIA
PazientedelCivile
creaunpresepe
digarzeebicchierini:
«Èilmiograzie»

ILBILANCIO
DelBono:«2020?
OkilGoverno
nonlaRegione»

Effetti collaterali del copri-
fuoco. Brescia si riscopre
fragile: nell’arco di pochi
giorni due risse in pieno
centro, una in piazza Duo-
mo e l’altra ieri sera in via
Agostino Gallo. In mezzo
anche l’episodio dei tre
45enni ubriachi che saba-
to pomeriggio erano stati
arrestati dalla Locale per
violenza e oltraggio fuori

da Coin. Il coprifuoco alle
22 dunque non ha cam-
biato le cattive abitudini
di qualcuno: al posto di
sbronzarsi o «farsi» dal
tardo pomeriggio in avan-
ti, è tutto anticipato, ma-
gari dal partendo dal pir-
lo di mezzogiorno per poi
«carburare» per tutto il
pomeriggio. E questi episo-
di, che con una certa fre-

quenza ormai si ripetono,
spesso e volentieri coinvol-
gono ragazzi giovani, gio-
vanissimi: con buona pa-
ce di chi se li trova intor-
no. Non è vero allora che
Brescia è così tranquilla e
sicura, nemmeno ai tem-
pi del coprifuoco: l’effetto
«zona rossa» da oggi da-
rà una mano, ma poi tor-
nerà tutto come prima?

L’INSTALLAZIONE

Unrinocerontenelcielo
dipiazzaVittoria •> PAG54

L’INTERVISTADOPPIADINATALE

Massari&Pedrini:
«Brescia, ripartiamo» •> PAG55

AI LETTORI
In occasione del Natale

i quotidiani non saranno in edicola 
domani e sabato. 

Bresciaoggi tornerà con l’edizione
 di domenica 27. 

Il sito internet Bresciaoggi.it
sarà aggiornato regolarmente.
A tutti i nostri migliori auguri.
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Attimi di terrore ieri in serata in
via Agostino Gallo in centro a
Brescia: si è scatenata una maxi
rissa che ha visto il coinvolgi-
mento di diversi giovani, altera-
ti dall’alcol. La violenza è stata
poi indirizzata verso una ragaz-
za, inseguita fin dentro il porto-
ne di casa, portone poi sfonda-
to: la ragazza è rimasta ferita,
mentre nel frattempo la situa-
zione, intervenuti passanti e re-
sidenti, si è sedata. Sul posto la
Polizia.  •> BARBOGLIO PAG20 LaPoliziaierisera nella zonadelcentrodove è andata inscena la rissa

VIA AGOSTINO GALLO. Violenza contro una giovane inseguita fin dentro il portone di casa poi sfondato

Rissaincentro:feritaunaragazza
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di MAURIZIO CATTANEO

La rinascita
di un Paese

A
rriviamo a questo Natale con tanto
buio alle spalle ma, per fortuna, con
alcune luci davanti a noi. I mesi
trascorsi ci hanno messo alla prova e
le sfide non sono certo finite.

All’emergenza sanitaria si affianca il problema
della crisi economica che ha investito migliaia
di famiglie.

Prima di ogni altra considerazione il nostro
pensiero va però a chi non c’è più. Uomini e
donne, spesso anziani, che hanno contribuito a
costruire con sacrificio un presente di benessere
nei nostri territori, ma che hanno avuto in sorte
di lasciare questa terra lontano dai propri cari.
Il territorio bresciano è fra quelli che hanno
pagato uno dei tributi più alti in termini di vite
umane specialmente nella prima terribile fase
della pandemia. Le immagini di quei giorni
sono destinate e restare nella memoria
collettiva. Soprattutto in nome di queste
vittime, ora che siamo alla vigilia di una
campagna di vaccinazioni che potrà farci
voltare pagina, dobbiamo impegnarci tutti a
rispettare le regole per evitare che il bollettino
di guerra si allunghi.

Non vogliamo in questa sede fare l’elenco degli
errori commessi né rincorrere tante sterili
polemiche innescate in questi mesi, anche a
livello locale. Ad una primavera in cui il virus è
stato affrontato con determinazione, sia da
parte della politica che dei cittadini, hanno fatto
seguito mesi di scelte spesso sbagliate o
contraddittorie. A volte le persone non hanno
rispettato a dovere le regole, ma ben peggiore è
stato il teatrino a Palazzo dove anche il virus è
diventato in molte occasioni oggetto di scontro
o addirittura pretesto per battaglie di potere.
Tanto che stiamo ancora pagando i nefasti e
mortali effetti del negazionismo come arma
politica.

Se non intendiamo imbastire processi sul
passato, vogliamo però parlare molto chiaro
riguardo al futuro. Dall’Europa arriverà una
pioggia di miliardi attraverso il Recovery Fund:
ciò può trasformarsi nel nuovo «Piano
Marshall» in grado di fare ripartire l’Italia o
viceversa nella più grande mangiatoia
dall’Unità ad oggi. Ciò non dipenderà solo dal
governo o dai politici romani ma, a cascata, da
amministratori regionali, comunali e locali. E
da tutti noi. Bisogna smettere con gli alibi, lo
scaricabarile, le furbizie. È il momento della
responsabilità nel quale ciascuno è chiamato a
fare la sua parte fino in fondo. In taluni gravi
momenti della nostra storia siamo stati capaci
di dare il meglio. È con questa speranza che
auguro a tutti voi un Buon Natale.

ILVESCOVO
«UnNatalegrazie
alquale riscoprire
l’intimitàdella
nostra famiglia»

•> BUIZZA PAG15

Il servizio di tamponi «drive th-
rough» di via Morelli a Brescia
non va in vacanza. Sarà chiuso
solo a Natale e il 1° Gennaio con
un piccolo ritocco degli orari.
Intanto, a Manerba, test rapidi
per tutti grazie al Comune e alle
farmacie.  •> PAG11

TAMPONI. InviaMorelli

Il«drive»nonè
invacanza
EaManerba
testpertutti

LA CAMPAGNA. Domenica sarà il «V-Day». Dal 4 gennaio profilassi per 41.613 bresciani

“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

40
anni

Prodotti per l’edilizia
e belle arti

Brescia - Via Rossetti, 4 - Tel. e Fax 030 306616

Prodotti per l’edilizia

Colori� cio
Guardo Augusto

Buon Natale

www.cubotraslochi.it - info@cubotraslochi.it

Montirone (BS) -Via Artigianale, 107
Tel. 030 2170274
Cell. 339 3071896
339 6515850

Mazzano (BS) fraz. Molinetto 
Via G. Mazzini, 5

Siamo disponibili per progetti e 
preventivi gratuiti senza impegno.

Traslochi di abitazioni, uffici, archivi, biblioteche. 
Servizio di custodia mobili e gestione archivi.

Piccole e grandi movimentazioni interne,
trasporto opere d’arte, mostre e fiere.

Buon Natale
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