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Labattagliadell’acqua
lasceràsoltantomacerie

LacriminalitàaBresciaèdiminuitadell’80percento,resistonosoloipusher

VERSOLA «FASE2». Il leader degli industrialibrescianideciso: «Benei400 miliardidel Governo.Oraperò nonsi perda tempo»

«Prontiaripartiredal14aprile»
Pasini:«Sipuòfarecontuttelecondizionidisicurezza.Tantiarischiochiusurasenonsiriattivanosubito»

C
hi sta operando bene e chi male? Il
Governo? La Regione Lombardia?
Opinioni precise non ce le hanno date
neanche i medici virologi, che pure
sono dei Positivisti e dovrebbero

riconoscere solo il metodo scientifico. Chi
sbaglia? E chi pagherà? Quel che è certo è che
l’Italia e pure la Lombardia hanno mostrato
grandi limiti nell’emergenza. Incapaci di
prendere decisioni senza discuterle per almeno
una settimana, finendo col fare scelte fuori
tempo massimo. Bravi tutti a irridere Boris
Johnson e l’immunità di gregge, sta di fatto che
una ricetta in tasca non l’ha nessuno, e quando
faremo la conta delle vittime non è detto che
inglesi e francesi ne escano peggio di noi. Bene
di sicuro non ne escono i virologi, pronti a dare
lezioni in tv, senza averci mai detto dove erano
quando il virus dava le prime avvisaglie.

Non c’è vicenda più di questa in cui il principio
di non contraddizione sia stato fatto a pezzi.
Basta digitare un nome su Internet, e si trova
tutto e il contrario di tutto sotto la stessa faccia.
Poi ad un certo punto ci si è messa anche la
politica. Le conferenze serali di Gallera e
Fontana che inizialmente erano briefing tecnici
sono diventate occasioni per incensare sé e la
Sanità lombarda. Non ci sono mascherine? E
vabbè... intanto diciamo che le abbiamo
comprate, poi si vedrà. E i sindaci lombardi, che
facevano le conference call con la Regione senza
muovere un dito, di botto hanno scoperto che la
Regione stava sbagliando tutto, e quanto era
bravo Zaia, altro che Fontana... Lo hanno
scoperto non in quanto sindaci, ma in quanto
sindaci-di-centrosinistra. E i tamponi? Prima
non se li filava nessuno, anzi secondo molti se
ne facevamo perfino troppi (guardate francesi e
tedeschi!), poi hanno cominciato a volerli tutti.
È proprio vero che se non fosse per il bollettino
quotidiano dei morti e per il fatto che siamo in
casa da un mese sembrerebbe tutto normale.

CAZZAGO

Unacolataditerra
nellacavaesaurita
Nuovepolemiche
etutticontrotutti

L’acqua è vita. Anzi, l’ac-
qua è potere. Il petrolio
del terzo millennio. Le
multinazionali spingono
per la privatizzazione del
ciclo idrico, le utility vo-
gliono trasformare il Chie-
se in una fogna a benefi-
cio del ricco Garda, i terri-
tori montani fanno le bar-
ricate contro lo sfrutta-
mento compulsivo delle ri-

sorse idriche delle centrali
e l’assalto all’oro blu degli
agricoltori. Comunque va-
dano a finire queste batta-
glie, lasceranno solo mace-
rie ambientali. Perchè le
valli senza acqua si deser-
tificheranno, e se l’agricol-
tura di pianura appassi-
sce lascerà terreni incolti
alla mercè di colate di ce-
mento. C’è da rimpiange-

re l’embargo dell’oro nero
che negli anni ’70 costrin-
geva gli italiani all’auste-
rità e a domeniche a spas-
so a piedi nelle città senza
auto. Oggi si sta tappati
in casa per il coronavirus
che non ha ancora inse-
gnato nulla. E la natura
rischia di ribellarsi anche
sull’acqua, una questione
di vita o di morte.
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Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:
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Tuttipromossi?
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control’infezione
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RepartoCovid
ventidiguerra
traimedici
delCivile

di EUGENIO BARBOGLIO

DISPONIBILI
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3 VELI
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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