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Travolto da un tir e sbalzato a
15 metri di distanza: vittima
dell’infortunio sul lavoro è Do-
nato Greco, operaio 55enne di
Pozzolengo. La tragedia si è con-
sumata ieri mattina, poco pri-
ma delle 9,30, lungo la provin-
ciale che collega Cavriana a Gui-
dizzolo (Mantova), nel tratto in-
teressato dal senso unico per
consentire la realizzazione del-
la nuova tangenziale. Il lavora-

tore, con un collega, era impe-
gnato a regolare il transito dei
veicoli quando, per cause in cor-
so di accertamento, è stato inve-
stito dal mezzo pesante prove-
niente da Mantova. Donato
Greco è morto poco dopo. Altro
infortunio alla Olimpia Splen-
did di Cellatica, dove è rimasta
ferita una lavoratrice. Proclama-
to uno sciopero di 4 ore per la
sicurezza. •> MORABITO PAG17

LATRAGEDIA.Donato Greco,55enne diPozzolengo, vittimadi un infortunioin un cantierenel Mantovano.Una ferita a Cellatica
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di FERDINANDO CAMON

Lanostravita
senzaabbracci

V
engono emanate nuove regole per
bloccare il virus. È facile applicarle?
No, è difficile. Raccomandano niente
baci e niente abbracci, ma poi
diventano sempre più stringenti, e

praticamente impediscono di vivere.
Impongono di stare a distanza di un metro uno

dall’altro, e su questo metro i legislatori si son
rotti la testa. Perché prima dicevano due metri,
che per impedire il contagio è più ragionevole,
ma poi si sono accorti che imponendo i due
metri bloccavano le università, le scuole e tutti
gli uffici pubblici. Allora han ripiegato sul metro.
Sui giornali la norma vien corredata di un
disegno, i cui si vedono due uomini affiancati e
distanti un metro. Ma se invece che affiancati
sono vis-à-vis? La distanza dovrebbe impedire
che una gocciolina di saliva, partita dalla bocca
di uno, arrivi addosso all’altro. Due metri sono
una garanzia. Ma un metro non garantisce
nulla. Se chi ti è di fronte è contagiato, magari
senza neanche saperlo, stando a un metro ti
contagia, magari senza che tu lo sappia. Scusate,
suonano il campanello, sono solo, vado a
prendere la posta, il postino mi sta a mezzo
metro, ha posta per tutti, sono le spese
condominiali, quindi in cinque minuti lui
contatta tutti gli inquilini da mezzo metro di
distanza, ci fa firmare e se ne va. Se fosse una
peste bubbonica non potrebbe farlo. Ma è
un’epidemia semibenigna, lo fa. Se i suoi
colleghi fanno così in tutta Italia, certamente i
contagi aumenteranno. Le regole dicono di
evitare i luoghi affollati. È saggio. L’altro giorno
un viaggiatore si lamentava di aver preso un
Frecciarossa a Milano e di aver viaggiato fino a
Roma completamente solo, non c’era nessun
altro in tutto il treno. Lo trovo paranoico. Gli
sportelli dei biglietti vedono quanti posti sono
liberi in una carrozza, dovrebbero disporre i
viaggiatori in 10-12 per carrozza. Basterebbe.
Ma ho un’amica fanatica del bus, va in centro
ogni mattina in autobus, e tutti i posti sono
occupati, da italiani africani cinesi…, è saggio?
No, è folle. Dicono che al bar è meglio sedersi a
un tavolo, non accostarsi al bancone. Ma il bar
cinese accanto al bar cinese dove faccio
colazione è chiuso da una settimana, perché? Ha
la saracinesca abbassata e nessun avviso. Dove
son finiti i gestori? Son risultati positivi? Non
dovrei saperlo? Niente baci e niente abbracci
con nessuno, ma ecco che arriva la nipotina,
hanno chiuso le università fino a metà marzo,
mi corre addosso, l’abbraccio e la bacio, e se da
qualche parte s’è beccata il virus? Non me ne
frega niente, ci sono abbracci che valgono più
del virus.
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Non è l’emergenza Coro-
navirus a bloccare il pia-
no di bonifica della Caffa-
ro, ma ancora una volta
il solito rimpallo tra gli
enti che rischia di far sal-
tare il banco. Proprio
quando al progetto man-
cava solo il via libera fina-
le, dopo numerosi incon-
tri tecnici, l’ultimo parere
dell’Arpa ha messo tutto

in discussione dalle fon-
damenta. E il ministero a
ruota. Se i rilievi dell’A-
genzia siano fondati o me-
no, non spetta a noi dirlo.
Certo, stupisce il tempi-
smo. Bene ha fatto dun-
que il commissario More-
ni a mostrarsi spazienti-
to, e bene anche la Regio-
ne a mettere tutti i sogget-
ti interessati al tavolo.

Al ministero tocca ora, e
di nuovo, dire se questa
bonifica si vuol fare o me-
no, e con chiarezza. Non a
parole, però. Con i fatti.
Approvando il progetto e
firmando il nuovo accor-
do di programma tra gli
enti. La promessa era di
farlo entro fine febbraio, e
anche questa volta il tem-
po è scaduto.
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Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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