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Ufficialmente nel reparto infet-
tivi dell’Ospedale Civile restano
cinque le persone ricoverate per
positività al Coronavirus: tra lo-
ro ci sono due bresciani e le loro
condizioni sono buone. Ma non

mancano altri casi sospetti, in
modo particolare per un uomo
e una donna: atteso per oggi l’e-
sito delle loro analisi. E mentre
in Italia il numero dei contagi
ha superato i quattrocento, l’in-

fezione ha colpito anche i verti-
ci regionali: il presidente Attilio
Fontana si è messo in auto-isola-
mento dopo che una sua colla-
boratrice è risultata positiva al
virus.  •> PAG2-8

•> PASINETTI PAG16

LaRegioneèubriaca
maalmenoriapreibar

L’INTERVISTA.Ilsindaco:«Ilsistemasanitarioharetto»
DelBono:«Regoleduremanecessarie»

ILCONTAGIO. InItalia sonooltre 400 le personeinfette. Inauto-isolamento ancheil presidentedellaRegione Attilio Fontana

Coronavirus,aBresciaaltricasisospetti

•> BIGLIAPAG5

L’
impazzimento deve finire. Un conto
sono state le decisioni prese all’inizio
di questa emergenza coronavirus,
quando non sapevamo bene quale
«mostro» stesse arrivando dalla

Cina. E di fronte a un pericolo ignoto era stato
saggio attivare protocolli stringenti e bloccare
alcune attività. Ma oggi ne sappiamo molto di
più di questo virus, o almeno ne abbiamo in
parte testato gli effetti ed il grado di
pericolosità. E dunque, senza sottovalutare la
patologia e mantenendo alta la guardia, occorre
evitare di continuare ad eccedere in un
allarmismo ingiustificato che sta mettendo in
ginocchio la nostra economia.

Diciamo le cose come stanno: i casi di contagio
sono aumentati, ma anche le guarigioni. Nella
stragrande maggioranza dei casi non vi sono
state complicanze. Solo una piccola parte ha
avuto bisogno di ospedalizzazione. Le vittime
sono tutte persone che presentavano una
situazione di salute praticamente
compromessa. Ripetiamo, non si deve
sottovalutare il problema ed occorre arginare il
contagio, ma non bisogna bloccare il Paese.

Ieri anche a Brescia le piazze erano quasi
deserte, in giro c’è molta meno gente, agenzie di
viaggio, locali pubblici e negozi a leccarsi le
ferite. Per non parlare delle imprese a corto di
rifornimenti.

Perché nel resto d’Europa tutto questo non
avviene? Intanto i test vengono fatti solo a
persone con sintomi conclamati, e soprattutto
perché la politica risponde con voce univoca
all’emergenza coronavirus. Da noi invece, a
cominciare dal premier Conte, abbiamo
assistito a continue passerelle televisive dove si
affermava tutto ed il contrario di tutto. Di più:
si è arrivati allo scontro tra governo e Regioni.
Finendo per accusare gli stessi medici che
invece sono gli unici ad essere davvero in prima
linea. Il risultato è stato il caos e l’immagine
all’estero di una nazione allo sbando. Poi ci
stupiamo se alcuni Paesi alzano barriere con
l’Italia.

Per battere il coronavirus serve sicuramente il
vaccino, ma intanto la migliore profilassi è la
serietà.

MMMMeeeessssssssiiii aaaallll bbbbaaaannnnddddooooMMeessssiiaall bbaannddoo

GLI EFFETTI DELL’EPIDEMIA. Crollo per il turismo: «Gli albergatori non ci vogliono più»

L’Arpa ha chiesto tempo per
completare la relazione sui caro-
taggi disposti dalla Procura
sull’area Caffaro. Intanto, non
c’è accordo sulle fasi del piano
di bonifica. Il Ministero avreb-
be dovuto approvarlo entro fine
mese ma è ormai impossibile.
Ed è corsa contro il tempo per
non perdere i fondi.  •> PAG11

AMBIENTE. Altri ostacoli

Caffaro:ritardi
escontro
sulprogetto
dibonifica

di MAURIZIO CATTANEO

Ilvaccino
èlaserietà

L’INCIDENTE

Allaguidadell’Ape
sischiantacontro
un’auto:muore
81ennediCasto

Massima è la confusione
sotto il cielo di Lombar-
dia (intesa come Regio-
ne). Dove una ne dicono e
cento ne ritrattano. Dove
una ne fanno e cento ne di-
sfano. Dopo aver annun-
ciato alcuni morti da Co-
ronavirus ora hanno sco-
perto che prima di parla-
re è meglio aspettare il re-
sponso dell’Istituto supe-

riore della sanità. E dopo
avere fatto tamponi a tap-
peto al minimo starnuto
hanno pensato che forse
avevano esagerato, e che
era meglio limitarsi ai so-
li pazienti sintomatici.
Così, ieri, per non smentir-
si hanno revocato pure la
chiusura dei bar alle 18,
che sembrava una misu-
ra «decisiva» per argina-

re il pericoloso virus. Ma
non hanno avuto il corag-
gio di ammettere: abbia-
mo sbagliato. No, hanno
detto che a sbagliare era-
no stati i baristi, che non
avevano capito nulla
dell’ordinanza. Viene da
chiedersi: ma la Giunta
lombarda ne combinerà
una giusta prima che il vi-
rus se ne vada?
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VALSABBIA
Brucianoiboschi
Ilrogominaccia
lecaseel’eremo
diSanVigilio
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BEDIZZOLE
Fannoilpieno
a«scrocco»
alselfguasto:
denunciatiin35

IN EDICOLA A 6,90€
più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA A 6,90€
più il prezzo del quotidiano

IL PICCOLO GRANDE
LIBRO DEI

PALLONED’ORO

Eccotuttiivincitori
delprimobonus  •> PAG29

DEPURATORE

VeronaavverteBrescia:
«Restereteisolati»  •> PAG17
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Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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