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Ha vissuto momenti di sgomen-
to e terrore la poetessa 93enne
Elena Alberti Nulli, che merco-
ledì alle 21.30 è stata aggredita
da una banda di rapinatori nel-
la sua abitazione di Castelvèder
a Monticelli Brusati. L’anziana
stava guardando la televisione
nel suo letto, al terzo piano,
quando i criminali con passa-
montagna e guanti hanno fatto
irruzione: i tre le hanno legato

mani e piedi con il filo del carica-
tore del telefono cellulare e so-
no scappati con 300 euro e qual-
che prezioso. L’autrice dialetta-
le è riuscita a liberarsi: ha avver-
tito i vicini di casa e il 112. Sem-
bra che uno dei malviventi par-
lasse italiano, con forte cadenza
bresciana: la donna ha avuto ta-
le presenza di spirito da scam-
biare qualche parola con gli as-
salitori.  •> ROMELE PAG19

MONTICELLIBRUSATI.Elena AlbertiNulli 93 anniè stataaggredita da tre uominiincappucciati mentrestavaguardandolatv
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di FEDERICO GUIGLIA

Sorpresa,ètedesco
ilpaziente«zero»

I
l paziente tedesco non è il titolo adattato da
un bellissimo film e libro, «Il paziente
inglese». Ma è l’uomo di 33 anni che nella
realtà ha trasmesso per primo il
Coronavirus in Europa.

A rivelarlo è una lettera pubblicata dal New
England Journal of Medicine e scritta proprio
da medici tedeschi che raccontano la storia del
pioniere europeo, cioè di Monaco di Baviera,
che aveva contratto l’infezione già alla fine di
gennaio dopo aver partecipato a un incontro di
lavoro con una collega di Shangai. Lei era
rimasta in Germania dal 19 al 22 di quel mese
senza avvertire disturbi. Ma s’era sentita male,
ed è infatti risultata poi positiva, durante il volo
di ritorno in Cina.

Avvisato, il paziente tedesco è stato a sua volta
trovato positivo, ma asintomatico. A conferma
che il contagio sarebbe avvenuto - svelano i
medici - nel corso del periodo di incubazione
«quando i sintomi erano lievi e non specifici».

Dunque, la «scoperta» scientifica contribuisce
a rafforzare la verità contro il galoppante
pregiudizio: non sono stati né gli italiani né
l’Italia il focolaio mondiale del contagio, come
lascia intendere una grottesca cartina della
Cnn, la tv statunitense che ha fatto vedere una
mappa illustrativa in cui l’origine della malattia
in Cina non si coglie, mentre dal nostro Paese
partono frecce di rosso contagio in tutte le
direzioni.

È la seconda calunnia universale dopo quella
della clip satirica - subito rimossa, e con tante
scuse offerte - da parte dell’emittente francese
Canal+, sulla pizza al Coronavirus con pizzaiolo
italiano che tossiva e sputava sul cibo tricolore
più noto e amato nel mondo.

Che il virus debba avere un’identità nazionale,
quasi fosse una caratteristica di questo o quel
popolo, è una solerte idiozia che la vicenda
dell’incolpevole paziente tedesco demolisce
definitivamente. L’epidemia se ne infischia di
frontiere, lingue, culture. Non, però, di come il
sistema sanitario affronti l’urgenza. Ed è
significativo: se l’Italia ha subito gridato al
mondo persino il numero, non richiesto, dei
«suoi» asintomatici, dalla Germania ben
quaranta giorni dopo, e solo grazie a una
pattuglia di medici, si viene a conoscere del
paziente zero.

«Nessun allarmismo, siamo un grande Paese
moderno, abbiamo un eccellente sistema
sanitario nazionale, supereremo insieme questa
emergenza», dice il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio
alla nazione giusto, e al momento giusto.

www.federicoguiglia.com

LASTORIA

Bresciano
inkayakper150
chilometrifra
MalawieTanzania

Siamo sicuri adesso, cari
signori della Lega di Serie
A? Il Brescia giocherà lu-
nedì con il Sassuolo, cari
presidenti che nemmeno
vi accorgete di quello che
sta passando l’Italia, an-
zi il mondo, con un nemi-
co invisibile, che ha cam-
biato le abitudini, lo stile
di vita di tutti. Non ci si
può salutare come sem-

pre, niente strette di ma-
no, baci, abbracci, nemme-
no con il proprio amore,
con i figli, i genitori, gli
amici di una vita che so-
no la vita stessa. Consi-
gliabile restare tappati in
casa da una certa età in
su. Andare a mangiare
una pizza o a bere una bir-
ra, da soli o in compa-
gnia, è diventato un ri-

schio. E sentirsi due linee
di febbre è come aspettare
una sentenza di condan-
na. Di fronte a questa
emergenza totale - sanita-
ria ma anche comporta-
mentale, spirituale, di
umore - i presidenti della
Serie A litigano sui recupe-
ri, sul calendario, sei favo-
rito tu, no tu... Si può sape-
re dove vivono?
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