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Queibuchinell’asfalto
eibuchineridelBroletto

L’APPELLO

Lacasacomunale
apezzi.L’inquilino:
«Orasistematela
aspettoda3anni»

Un buco nell'asfalto a vol-
te è peggio di un buco
nell'acqua. Quando poi le
due voragini si sovrap-
pongono, il flop diventa
un buco nero. Se, per dirla
alla Vasco Rosssi, si vuole
cercare un senso a qualco-
sa che un senso non ce
l’ha, uno dei pochi motivi
che rende meno piatto l’en-
cefalogramma della Pro-

vincia sarebbe il compito
di occuparsi della cura del-
le strade. Ma di buoni pro-
positi sono lastricate le vie
dell’inferno e anche le stra-
de bresciane che ad ogni
stagione si sgretolano co-
me biscottini Plasmon nel
latte del biberon. Dopo l’o-
dissea della Goitese, in
questi giorni la provincia-
le del Garda è diventata la

croce degli automobilisti e
la delizia dei gommisti e
dei meccanici chiamati a
sistemare pneumatici bu-
cati da crateri lunari e ri-
parare semiassi sollecita-
ti come una rete elastica
sotto il peso di un lottatore
di sumo. I buchi nell’asfal-
to fanno ormai pendant
con il buco nell’acqua del
Broletto.
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Brescia,un’offerta
perDonnarumma  •> PAG32-33
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DonVender,ilsacerdote
cheamavagliultimi •> PAG41

Una variante «bresciana» del
Covid-19, antenata di quella in-
glese, è stata scoperta già lo scor-
so agosto. A rivelarlo sono state
le autorità sanitarie che stanno
lavorando su questo fronte da
mesi. «È stata isolata nei labora-

tori di Brescia una variante del
virus Sars-CoV-2 simile a quel-
la inglese, ma tempo prima ri-
spetto a quanto scoperta in In-
ghilterra - ha spiegato il profes-
sor Arnaldo Caruso, presidente
della Società italiana di virolo-

gia -. È stata isolata su un pa-
ziente asintomatico, che era al-
le prese da mesi con il Covid». Il
vaccino anti-Corovavirus do-
vrebbe funzionare anche con
questa variante.
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Meno male che doveva essere una giornata
«simbolica». La domenica del vaccino, indetta
dall’Ue per dimostrare di non essere solo
un’espressione geografica, e perciò con l’accordo
dello stesso numero di 9.750 dosi per tutti i 27
Paesi, ha svelato l’europeismo che è in loro.
Come al solito, l’Italia ha accettato senza fiatare
quanto stabilito per ogni nazione, facendosi però
superare perfino da Malta: 10mila dosi di
vaccino in quell’isola con mezzo milione di
abitanti, 120 volte meno degli italiani. Noi stesse
dosi della Bulgaria (7 milioni di cittadini). Al
contrario, in vetta alla classifica dell’«io sono io»
con quel che segue, ecco la Francia: doppia
quantità di vaccini arrivati in confronto a noi. Ma
soprattutto la Germania, che ha stravinto la
graduatoria delle nazioni a cui tutto è permesso
in faccia alle nazioni che devono solo rigare
dritto. I tedeschi non solo hanno ricevuto
156mila dosi per la «storica giornata», ma hanno
acquistato ulteriori 30 milioni di dosi in barba al
piano europeo. Della serie: fra gli europei che si
giurano fraterna amicizia, ci sono alcuni amici
un po’ più fratelli degli altri. Spirito tedesco ma
con astuzia latina. Per arrivare a 156mila, la
Germania ha moltiplicato la dose concordata
(9.750) per i 16 Länder. Se l’Italia avesse usato lo
stesso approccio da furbetti del quartierino,
avrebbe dovuto ricevere 195mila vaccini per 20
Regioni. Violato financo il pudico criterio di
abitanti e dosi in proporzione. La disparità di
trattamento non è solo un’avvilente metafora:
incide anche sulla rapidità con cui i Paesi
usciranno dalla pandemia attraverso
l’immunizzazione dei cittadini. Prima si mette al
riparo la salute di più persone, meglio e con
maggior forza riparte l’economia. Merito
dell’attivismo germanico e francese o demerito
della passività italiana? Agli europei beffati
l’ardua sentenza.

 www.federicoguiglia.com

LA SCOPERTA. Isolata lo scorso agosto dai laboratori degli Spedali Civili su un paziente asintomatico rimasto positivo per mesi

Covid,c’èlavariantebresciana
Caruso(Societàitalianadivirologia):«Simileaquellainglese,maindividuataprima».Dovrebberispondereallecure

•> PAG12 e13 •> PAG20

DARFOBOARIO
Nuovetecnologie
equalitàdellavita
Pellalepreinsorge
controilripetitore

CAPRIANO
Nellaexcascina
stapersbocciare
la«cittadella»
dellerassegne

di FEDERICO GUIGLIA

Seitedeschisono
piùugualideglialtri

METEO. Superata la perturbazione di ieri, scattano altre emergenze
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LAMAPPA.Entroil4gennaiolefornituredianti-virus
Inprovincia51miladosi.Eccodove

Si smorza l’allarme dopo le di-
chiarazioni del direttore genera-
le di Ats-Brescia, Claudio Sileo,
sulla bassa adesione degli opera-
tori delle Rsa (20%) alla campa-
gna vaccinale anti-Covid. I re-
sponsabili delle strutture bre-
sciane sono in campo per moni-
torare la situazione, ma la rispo-
sta positiva aumenta di ora in
ora. Dal Garda alla Franciacor-
ta si ipotizza che circa il 70% si
sottoporrà al vaccino. Il termi-
ne per comunicare la disponibi-
lità è scaduto ieri.  •> PAG8

LA PANDEMIA. Operatori: verso un’adesione al 70%

Rsa,dopol’allarme
saleladisponibilità
afarsiimmunizzare

NelleRsaattesala vaccinazione

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

* Più il prezzo del quotidiano

IN EDICOLA  A €8,90*

ITALIA
LA VER A STORIA DEL TRICOLORE 

E DELL’INNO DI MAMELI
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