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L’immunitàdelgregge
el’inquietantesospetto

CIVIDATECAMUNO

Anzianapicchiata
esequestrata
incasadal48enne
chesifadicoca

Gli scienziati lo ripetono
come un «mantra»: do-
vremo abituarci a convi-
vere con il Coronavirus.
Non sappiamo esatta-
mente cosa significhi, sap-
piamo però che ci sono do-
mande a cui bisogna dare
risposta subito. Sono le do-
mande che rendono anco-
ra più struggente il dolore
di persone che hanno per-

so genitori e nonni nelle
Case di riposo. È stato fat-
to tutto il possibile per sal-
vare gli ospiti, creature
più fragili e indifese come
disabili e pazienti psichia-
trici? Le storie che trapela-
no a mezza voce dalle Rsa
raccontano di sepolture
in fretta e furia, di opera-
tori senza protezioni di-
ventati loro malgrado

contagiati e contagiosi.
Ora la procura indaghe-
rà. Speriamo in modo ra-
pido. Non possiamo atten-
dere la fine dell’emergen-
za per toglierci un sospet-
to che rende l’epidemia an-
cora più cupa della peste,
ovvero che subdolamente
sia prevalsa la regola
dell’immunità del gregge
sacrificando i più deboli.
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semprepiùridotti
Malevittime
sonooltre2.000

di FEDERICO GUIGLIA

Dopoilpicco
evitareilbaratro

D
opo averci aggredito nella fase 1,
quella dell’emergenza sanitaria in
atto, ma con le prime luci dell’alba
all’orizzonte, il Coronavirus già si
affaccia per colpirci nella fase 2: la

ripresa dopo il contenimento dell’epidemia
negli ospedali e nelle case. Sarà la peggior
recessione dalla crisi degli anni Trenta «e il Pil
in Italia crollerà del 9,1 per cento nel 2020»,
prevede il Fondo monetario internazionale.
Anche il rimbalzo del 4,8 che si ipotizza per il
nostro Paese nel prossimo anno, consentirebbe
di recuperare poco più della metà del reddito
perduto. E perciò saremmo destinati al più
grave tonfo in Europa, seguiti solo dalla Grecia.
Né consola che per Germania e Francia si
prospetti un crollo del 7 per cento e dell’8 per la
Spagna: mal comune non è mezzo gaudio.

E allora, per risalire, bisogna che già oggi il
governo e le istituzioni preposte prefigurino la
strategia per riproporre nella fase 2 che
s’avvicina, lo spirito straordinario da tutti
dimostrato nella fase 1 ancora aperta: come
rimboccarsi le maniche e lavorare. In fondo è la
virtù sempre testimoniata dagli italiani nelle
ore più drammatiche. Ma stavolta la sicurezza
non sarà più un tema di prevalente ordine
pubblico. Stavolta la sicurezza dovrà diventare
la nuova frontiera per permettere il grande
ritorno alla produzione, all’esportazione,
all’eccellenza del made in Italy. Il governo,
dunque, utilizzi ogni leva per farsi dare
dall’Unione, senza condizioni, tutto ciò che
serve per il rilancio. Si chiami «recovery fund»,
Mes o eurobond: al Consiglio d’Europa del 23
aprile il premier Conte prenda e porti a casa
qualunque risorsa senza impiccarsi alle parole.

Anche se la vera sfida non si gioca a Bruxelles.
Tocca solo a noi elaborare un «piano Italia»
ambizioso e intraprendente come lo fu negli
anni di speranza e di rinascita nel dopoguerra.

www.federicoguiglia.com
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WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
#fermiamoloinsieme #andràtuttobene
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