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Romaaffogal’epidemia
nelcollettoredelGarda

ABrescia1000mortiin26giorni

INVALPALOT

Oragli«sciacalli»
saccheggiano
ledispense
dibaiteerifugi

Roma è stata teletraspor-
tata su un altro pianeta,
lontano anni luce dalla
galassia dolente della
Lombardia. Mentre nella
nostra regione si piango-
no i morti, si celebrano me-
dici e infermieri eroi, men-
tre la comunità vive isola-
ta e impaurita, mentre
all’orizzonte si staglia
l’ombra di una carestia in

chiave moderna, il mini-
stero dell’Ambiente pressa-
to dalla Regione - non tro-
va niente di meglio da fa-
re che convocare il Tavolo
tecnico sul depuratore del
Garda. Uno schiaffo alle
comunità che vivono il
dramma, un’umiliazione
per i sindaci del Chiese
che invece di fronteggiare
l’emergenza Coronavirus

dovrebbero andare a cac-
cia di tecnici. Delle due l’u-
na: o il ministro Costa
non è stato avvisato che è
esplosa epidemia, o dietro
il collettore ci sono interes-
si talmente grandi che noi
umani impegnati a pian-
gere i morti, a celebrare i
medici eroi e a vivere in
isolamento non possiamo
neppure immaginare.
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Difficile ancora dire con certezza se la
curva dei contagi nel Bresciano ha inizia-
to la fase discendente. La crescita di nuo-
vi casi ieri non ha registrato un aumento
ma è rimasta in linea con i dati del gior-
no precedente, il che fa ben sperare. I
positivi complessivi intanto sono arriva-
ti a quota 6.887 mentre i dimessi sono
2.328 dall’inizio dell’emergenza. C’è da
registrare però ieri anche il superamen-
to del numero di mille decessi. Il primo
morto risale al 29 febbraio, in 26 giorni
la progressione è stata fortissima semi-
nando lutti in tutto il territorio brescia-

no. L’emergenza resta quindi ancora in
fase acuta, anche se si cerca di cogliere
qualche segnale di speranza dall’allenta-
mento della pressione sugli ospedali sia
a Brescia che in provincia, e in particola-
re a Chiari e Iseo. «In questa battaglia
non ci sono scorciatoie, l'unico modo
per giocare e vincerla è continuare ognu-
no di noi ad essere rigoroso nei compor-
tamenti - ha rimarcato ieri l’assessore re-
gionale al Welfare Giulio Gallera -. Ve-
drete che alla fine, sarà anche sufficien-
temente presto, la nostra battaglia la vin-
ceremo»

Ipositividichiarati sono
6.887e inuovi contagi

restano stabili ma è presto
perdire selafase acuta

èstata superata
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LAPOLEMICA
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L’INTERVISTA
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