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SANITÀ. Entra nel vivo la riforma introdotta da Regione Lombardia
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Ilvirusdel«distinguo»
piùfortedell’influenza

TECNOLOGIE
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Allarme meningite a Ghedi. Da
sabato un bimbo di tre anni è
ricoverato in gravi condizioni al
Civile per un’infenzione da me-
ningococco. Nei giorni scorsi il
piccolo aveva accusato i sinto-
mi di una banale influenza, poi
le sue condizioni sono peggiora-
te spingendo i genitori ad ac-
compagnarlo all’ospedale di
Manerbio dove i medici hanno
diagnosticato la meningite di-
sponendo il trasferimento a Bre-
scia. Nel frattempo è scattato il
piano di profilassi anti-conta-
gio: già 160 le persone sottopo-
ste a terapia antibiotica. Cento-
dieci sono i compagni di scuola
del piccolo che frequenta la ma-
terna parrocchiale «Canossi».
Una è la figlia del sindaco Lo-
renzo Borzi, che ieri ha voluto
tranquillizzare alcune famiglie
che hanno rimarcato presunte
carenze nei nella gestione
dell’emergenza. «Capisco la lo-
ro apprensione - ha detto Borzi
-, ma la situazione è monitorata
e sotto controllo». In attesa del-
la tipizzazione del virus, la Re-
gione ha fatto scattare il piano
di sorveglianza sanitaria su tut-
to il territorio.•> PAG19

IL CASO. Un bimbo della scuola materna parrocchiale di Ghedi al Civile per sepsi da meningococco

Graveatreanni:èmeningite
Scattatoilpianodisorveglianzasanitaria:profilassiper160arischiocontagio

di CARLO PELANDA

SelaGermania
dividel’Europa

I
l mercato ha reagito con ottimismo,
spingendo al rialzo euro e Borse europee,
alla notizia che democristiani e
socialdemocratici tedeschi hanno deciso di
formare un governo di coalizione. Il timore,

nelle settimane scorse, era un governo Merkel
di minoranza con la conseguenza di
un’incertezza politica che sarebbe riverberata
sulla solidità della costruzione europea scossa
da molte linee di frattura. Con questo
comportamento gli attori del mercato, come ai
tempi dell’elezione di Macron in Francia,
mostrano sia la preferenza per un’Europa che
prosegua il proprio consolidamento sia
l’attribuzione a Berlino e Parigi di un ruolo
chiave per tale obiettivo. Ma, in parallelo, tali
attori si chiedono anche se Francia e Germania
siano in condizioni di solidità politica interna e
convergenza bilaterale tali da poter continuare
il traino a due del sistema europeo. Il governo di
grande coalizione (GroKo) in fase di
formazione in Germania avrà un orientamento
pro-europeo spinto dai socialdemocratici, ma
sarà molto esposto a pressioni nazionaliste in
un Parlamento dove queste hanno numeri
importanti. Merkel tenterà compromessi, ma la
sua forza politica è stata ridotta dal risultato
elettorale e all’interno dell’area democristiana
prevalgono le preoccupazioni non perdere
ulteriori consensi a destra. Sul piano europeo
ciò rende probabile che la Germania non
cambierà la linea che tiene dagli anni ’90:
rendere ogni euronazione responsabile della
propria solidità interna e minimizzare
l’europeizzazione a favore di accordi tra Stati
che restano sovrani. Per esempio, nella bozza di
contratto politico per la GroKo è citato il Fondo
monetario europeo. La sua creazione è vista in
contrasto con l’idea di un ministro paneuropeo
dell’economia come proposto da Macron.
Parigi, per altro, sta sviluppando un attivismo
europeista in cui è troppo evidente l’intento
strumentale - tra cui quello di allineare l’Italia
per bilanciare il potere tedesco, favorita forse
con ingenuità dal governo italiano - di
rafforzare la leadership della Francia sugli affari
europei. Berlino mai la concederà. In sintesi,
resterà un’Europa delle nazioni, con molte di
queste insofferenti del traino a due di Francia e
Germania. Per far mantenere la fiducia del
mercato sulla stabilità europea, sembrerebbe
più saggio far funzionare e consolidare
un’Europa fatta di nazioni sovrane, ma
convergenti, piuttosto che forzarla verso
integrazioni non ancora possibili che la
dividerebbero. www.carlopelanda.com

LALETTERA ELE POLEMICHE.A partireda oggi300 mila pazienticronicibresciani riceverannolalettera della
Regioneche li informerà sulpercorso personalizzatodicura predisposto graziealla riforma sanitaria. I medicidi
basechehanno aderitosonopronti, mapreoccupatidacarenza diorganici e pensionamenti•> VENTURI PAG11

Malati cronici, scatta l’ora X

ILFENOMENO

MåneskinalLeone
tremilaindelirio
perunacopia
deldiscofirmata

In politica il «distinguo» è
patrimonio della sinistra,
dasempre specializzata nel
dividersi, puntualizzare,
spaccare il capello il quat-
tro. A costo di farsi del ma-
le... La malattia, però, de-
v’essere diventata più con-
tagiosadell’influenza:lodi-
mostra la precisazione (po-
litica, non giornalistica)
diffusa ieri dai coordinato-

ri cittadini di Fare e Udc,
due delle 4 forze politiche
che solo 24 ore prima si so-
no presentate unite come
«quartagamba»delcentro-
destra. «Il sostegno alla
candidatura di Paola Vi-
lardi a sindaco è una posi-
zione personale di Mauro
Parolini: “Noi con l'Italia“
non ne ha mai discusso»,
hanno precisato Giovanni

PetriccioneeMaurizioMa-
rellasu, sollecitando un di-
battito «fra tutte le compo-
nenti»einvitandogliallea-
ti «ad evitare accelerazio-
ni». Non sia mai che qual-
cuno non cogliesse il «di-
stinguo» con Lombardia
Popolare (già Ncd) e Dire-
zioneItalia.Perchédaqual-
che parte una differenza ci
deve pur essere. O no?
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IN EDICOLA A 5,90€

Gli Agrumi
e le loro virtù
più il prezzo del quotidiano
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Tragediasottoiltreno:
èunrientroshock  •> PAG26 E 27

BASKET

Germanitornaavincere
Orzinuoviapicco  •> PAG46-48

SAREZZO (BS) - Via Gozzano, 2
E-mail: peluchetti_m@libero.it - Cell. 333 1146444

Servizio Clienti

dalle 8.30 alle 20.00
030-831799PREVENTIVI 

GRATUITI

• Copertura e rifacimento tetti
• Smaltimento eternit
• Ristrutturazioni
• Isolamenti cappotti
• Tinteggiature interno/esterno

RIVOLGITI A DEGLI SPECIALISTI
Le tue idee con noi prendono forma

GAVARDO (BS) - via della Ferrovia, 25 
335 6237588 -   INPAF INTONACI

WWW.INPAF.COM

FINITURE D’INTERNI, INTONACI, 
CAPPOTTI, TINTEGGIATURE, 

AMBIENTI ARTIFICIALI, SCENOGRAFIE , 
AMBIENTI A TEMA, PAVIMENTI IN RESINA

PREVENTIVI 
GRATUITI
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