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URBANISTICA. Via Milano e parcheggi tra riqualificazione e novità

•> DUCI PAG16

Pompiano«martire»
dellafibrafracassona

ROVATO

Colpodiscena
davantialcastello
Ilpontefantasma
è«riapparso»

La testa del martello pneu-
matico piroettata in tri-
liardi di giri, l’asfalto fre-
sato come da un tarlo gi-
gante, motori, rumori, pic-
coni e badili, escavatori
come elefanti dalla probo-
scide dentata che barrisco-
no in un safari di tonfi, di
metallo che sbatte e che
spacca, per giorni e giorni
sotto casa: che palle! A

Pompiano ci avevano
quasi fatto l’orecchio, con
quella tipica rassegnazio-
ne cristianamente bassa-
iola che tutto sopporta
per un bene superiore: in-
ternet veloce, in questo ca-
so. Perché quel tormento
aveva uno scopo: posare
la fibra, velocizzare la con-
nessione, portare alla buo-
nora il paese nel Duemi-

la. Ma dopo il danno la
beffa: sotto l’asfalto rab-
berciato ora i cavi ci sono,
ma non li hanno collegati
alla centralina. Servirà
una seconda manche di la-
vori, di quell’inferno rom-
pimaroni. E allora addio
cristiana rassegnazione:
adesso a Pompiano gli gi-
rano, gli girano più velo-
ce di internet veloce.

VIOLENZAECAOSNEGLIUSA

Fandi Trumpin Campidoglio
Scontriconlapolizia  •> PAG6

CALCIO

SabellieTorregrossavia?
IlBresciariflette  •> PAG30-31

Si amplia la platea degli opera-
tori sanitari potenzialmente im-
munizzati dal vaccino anti-Co-
vid della Pzifer. Oggi al via le
somministrazioni anche alla
Fondazione Poliambulanza do-
ve l’adesione, spiega il direttore
generale Alessandro Triboldi, è
al 93%. In giornata, nel Brescia-
no, inizieranno ad essere vacci-
nati anche i medici e i pediatri

di famiglia oltre alle Usca e ai
medici di continuità assistenzia-
le, mentre le Rsa restano in atte-
sa di sapere dalle Asst di riferi-
mento i tempi per procedere
con la vaccinazione di persona-
le e ospiti. La «Fase 1» procede,
anche se a rilento: ieri in Lom-
bardia somministrate 7 mila do-
si per un totale di 24.100 da ini-
zio campagna.  •> BUIZZA PAG8

Ilprimo lotto
delfarmaco
chesarà
somministrato
apartireda oggi
ancheagli
operatoridella
Fondazione
Poliambulanza
diBrescia
controil Covid

In un solo giorno si sono regi-
strati 673 casi positivi nell’Ats
Brescia e 42 in quella della Val-
camonica. Un terzo dei nuovi
contagi ha riguardato Under
30. Per il direttore dell’Ats Bre-
scia, Claudio Sileo: «Siamo da-
vanti a una recrudescenza dei
casi. I focolai sono emersi in
contesti familiari e non in altre
situazioni».  •> MATTEI PAG10 Tornanoasalire itamponipositivi

ILBILANCIO. Idati in crescita elemotivazioni

Icontagiinaumento
«Focolaiinfamiglia
lefestetralecause»

di FERDINANDO CAMON

Queglistudenti
segnatidalCovid

L’
Epifania/ tutte le feste la porta via,
quindi da oggi tutte le scuole
dovrebbero riaprire. Così è stato
nella vita dei nonni e dei padri, così
dovrebbe essere oggi nella vita dei

figli. Ma è così? No. A guardare le disposizioni
emanate per stabilire in quali regioni oggi le
scuole possono riaprire con insegnanti e
studenti in presenza, e in quali no, si ha la
sgradevole sensazione che si stia attuando una
frantumazione dell’unità scolastica dell’Italia,
perché l’unità scolastica di una nazione c’è
quando in quella nazione gli alunni, scolari e
studenti, delle scuole elementari, medie e
superiori, studiano e imparano le stesse cose al
Nord come al Sud, a Milano come a Palermo.

Quella è la garanzia che la nazione si rimette in
marcia per uscire dalla crisi, riprendere il
progresso, perché scuola e ripresa, scuola e
progresso vanno insieme. Il rientro alle
superiori è scaglionato da direttive locali.
Veneto e Friuli Venezia Giulia posticipano il
ritorno sui banchi, tenendo chiuse le aule fino
alla fine di gennaio. In Alto Adige gli studenti
possono tornare in presenza. In Lombardia si
ripartirà da lunedì, salvo eventuali novità che
potranno emergere entro fine settimana. Ha
qualche importanza questa differenziazione
delle aperture su quello che i ragazzi
impareranno, meno giorni di scuola può
significare meno cultura, è possibile che
domani avremo una generazione di maturati e
laureati contrassegnata da un deficit di
preparazione, figlio di un deficit di
frequentazioni? Mi dispiace dirlo, ma la mia
risposta è sì. Abbiamo avuto i figli del ’68,
diplomati e laureati che risentivano delle
assenze per occupazioni e contestazioni, e
avevano grosse lacune nella cultura generale.
Avremo i figli del Covid, maturati e laureati con
le assenze che adesso vengono preventivate e
autorizzate. Ma i figli del ’68 avevano fatto delle
scelte, i figli del Covid sono vittime.

LOTTAALLAPANDEMIA.Proseguelacampagna diimmunizzazione: dopogliospedali pubblicisi parteanche in quelliprivati

Vaccini,oral’offensivasirafforza
DaoggilesomministrazioniapersonaledellaPoliambulanza,medicidifamiglia,pediatri,guardiemedicheeUsca

•> BARBOGLIOPAG13-14

•> GATTA PAG9

LATESTIMONIANZA
La«cavia»bresciana
perilfarmacoitaliano
racconta:«Stobene
Felicedeirisultati»

•> GIANSANTI PAG11

LERESTRIZIONI
Duegiorniin«giallo»
Dasabatotorna
adaccendersi
ilsemaforo«rosso»

•> VENTURI PAG25

L’APPELLO
Isindacati:«Una
soluzionerapida
all’emergenza
perpoiripartire»

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

MACCHINA PER
LA REALIZZAZIONE
DI MASCHERINE
TIPO FFP2 E FFP3

Certificata

SGF Automazioni
Via Industriale traversa 1, 8/A - Ghedi (BS)
Tel. e Fax 030 9050970 - Cell. 335 6943631
Per informazioni: Giovanni Ugolini Cell. 348 0178660
giovanni.u@sgfautomazioni.it
e-mail: info@sgfautomazioni.it

www.sgfautomazioni.it

Sgf Automazioni
di Bagni Gianfranco

SGF61

COMPLETAMENTE MADE IN ITALY

* 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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