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Chiestoilprocesso
perilnipote
diMarioBozzoli:
l’accusaèomicidio

Mai, come in questo mo-
mento, i morti sono tutti
uguali davanti alla pietà
degli uomini e alla miseri-
cordia del proprio Dio. So-
lo la burocrazia sa essere
talmente abietta da non
riuscire a gettare lo sguar-
do oltre a regolamenti e
scartoffie, per percepire il
mondo reale. Capita così
che da otto giorni una fa-

miglia musulmana di Pi-
sogne debba convivere
con la bara di una paren-
te in casa. Il feretro è in
ostaggio di regolamenti,
codici, codicilli e misure
straordinarie anti-virus.
Non può essere trasferito
in Macedonia, ma neppu-
re inumato nel cimitero
islamico di Brescia, dispo-
nibile solo per i musulma-

ni residenti in città. Le
agenzie funebri faticano
ad orientarsi nella giun-
gla di divieti e prescrizio-
ni. Solo il coraggio degli
amministratori di Piso-
gne che si sono presi la re-
sponsabilità di mettere a
disposizione uno spazio
del camposanto per acco-
gliere il feretro, forse risol-
verà un caso surreale.
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Preoccupazione
perimalatiacasa:
«Oramanca
anchel’ossigeno»

di FEDERICO GUIGLIA

Italiaallaprova
èvietatocedere

Q
uando si è in trincea, anche
l’importante diventa secondario.
Importante è sapere se questo
terzo giorno consecutivo di
rallentamento nella crescita dei
contagi (ma non, purtroppo, delle
vittime), è il segnale che il peggio è

finito, oppure che deve ancora arrivare.
Importante è aver chiarito dalla viva voce dello
stesso presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, che il termine semestrale del 31 luglio
indicato nella Gazzetta Ufficiale per dichiarare
lo «stato di emergenza» da coronavirus, non
significa affatto che la nostra consapevole
reclusione in casa finirà solo con l’arrivo del
Generale Agosto. Importante, infine, è aver
aumentato le sanzioni in denaro, e non solo i
controlli, nei confronti di quegli irresponsabili,
ancora troppi, che passeggiano, corrono e
s’inventano bugie pur di infrangere il civico
isolamento che ci siamo dati per sostenere
medici e infermieri e salvare il maggior numero
di vite possibile.

Siamo ormai imprigionati da 18 giorni
(prigione, peraltro, dorata: in poltrona e
accanto ai nostri cari) per la libertà degli altri, e
perché siamo italiani. I più indisciplinati della
Terra, ma capaci all’unisono e perfino cantando
di far vedere al mondo di che buona e bella
pasta siamo fatti. Eppure, proprio quando
l’emozione e la stanchezza ci assalgono in attesa
della svolta, dobbiamo invece essere più fermi e
rigorosi. Nella settimana cruciale per capire a
che punto è la battaglia di primavera, dobbiamo
più di prima serrare le fila e spalancare finestre
e balconi: vinceremo, lo sappiamo, ma è ancora
lunga. Dopo esserci difesi dalle insidie del
morbo che attacca a tradimento, adesso siamo
chiamati a resistergli. Per l’Italia è la prova della
sua maturità. Compatti nell’ora ancora buia.
Buia, ma non per sempre.

 www.federicoguiglia.com

Grazie a tutti
gli operatori sanitari

impegnati negli ospedali
#fermiamoloinsieme
#andràtuttobene

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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