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di FERDINANDO CAMON

S
mettiamola con quel falso motto che
dice: «Andrà tutto bene». Lo abbiamo
gridato, cantato, scritto, ma non dice la
verità, ormai è chiaro. Se questa contro
il virus è una guerra, allora perdiamo

grandi battaglie ogni giorno: quando sentiamo il
riassunto di una giornata, e apprendiamo che i
morti sono da 500 a 700 (ma un giorno hanno
sfiorato i 1.000), vuol dire che in quel giorno
abbiamo perduto interi reparti, e dunque
abbiamo subìto una sconfitta pesante. Non
sappiamo più ragionare in termini militari, non
sappiamo più che 200 soldati formano una
compagnia, comandata da un capitano, 3-4
compagnie formano un battaglione, comandato
da un maggiore: signori, in questa guerra
spietata noi perdiamo un battaglione al giorno.
Ha senso cantare «andrà tutto bene»? No. Dei
caduti di questa guerra il 40% sta tra gli 80 e gli
89 anni. E la morte di un anziano la soffriamo
meno, è come se la sua morte fosse più
tollerabile, anche quando poteva essere evitata o
ritardata. Questo spiega il traumatico risultato
dell’irruzione dei carabinieri del Nas ieri in 601
residenze per anziani: 104 sono risultate non
conformi alle norme, e 15 sono state chiuse, col
conseguente trasferimento degli alloggiati in
altri centri. Qui al Nord la Finanza ha
ispezionato alcuni gloriosi ospizi, visitando i
reparti, controllando i registri, interrogando i
degenti, e vien fuori una quantità di decessi a un
ritmo tale che pare impossibile non li avessimo
scoperti prima. Come possono in un solo ospizio
morire 143 ricoverati in un mese e mezzo? Come
possono i familiari non allarmarsi? Come
possono non venire nemmeno a saperlo? Come
possono non scambiarsi le informazioni tra loro,
non fare fronte comune? Come possono i degenti
stessi non rendersi conto di trovarsi immersi
dentro una fonte dell’epidemia? Gli inservienti
stessi diventano uno strumento del contagio,
quando gli viene ordinato di lavorare tra i
ricoverati senza indossare le mascherine, perché
le mascherine scatenerebbero l’allarme. Gli viene
ordinato, ma loro obbediscono.

La verità è che siamo in alloggi per anziani, e gli
anziani contano poco, sia per l’organizzazione
che li accoglie a scopo di lucro sia per i famigliari
che li consegnano, così liberandosene. C’è affetto
nella consegna, la famiglia s’è informata prima,
con scrupolo, è convinta che il vecchio sia in
buone mani. Ma quante volte abbiamo visto
filmati registrati di nascosto dai carabinieri, in
cui i vecchietti venivano maltrattati o picchiati!
Per lavorare con i vecchi non basta la
professionalità. Ci vuole amore. E qui purtroppo
non c’è.
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Omicidio colposo, aggravato
dall'essere stato commesso al-
l'interno di una struttura sanita-
ria, ed epidemia colposa. Que-
ste le ipotesi di reato che la Pro-
cura di Brescia contesta nei fa-
scicoli di indagine aperti nelle
scorse ore sulle morti da Coro-
navirus in alcune strutture sani-
tarie e di residenza per anziani
della provincia. Al momento
non ci sono indagati – sottoli-

nea il procuratore capo di Bre-
scia Francesco Prete –. Sono
quattro i fascicoli aperti, ma nel-
le prossime ore il numero po-
trebbe crescere». A innescare le
indagini gli esposti presentati
in Procura. Intanto i rappresen-
tanti sindacali dei lavoratori del-
le Rsa denunciano di aver fatto
presente già da alcune settima-
ne le gravi criticità presenti.
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Grande è la confusione sotto il
cielo. A maggior ragione se sotto
c’è il calcio italiano, così sballot-
tato nella sua guerra di interes-
si da far venire il malditesta.
Mica facile risolvere le contrad-
dizioni del sistema. Ci prova
Massimo Cellino, presidente del
Brescia, a modo suo. Dinamico.
Se all’inizio dell’emergenza Co-
ronavirus convocava a Torbole
i collaboratori degli ex staff dei

tecnici esonerati, ora giudica
impensabile un ritorno in cam-
po («non me ne frega niente di
andare in B se serve a salvare il
calcio»). Al tempo stesso capisce
Galliani: «Anch’io al suo posto
sarei arrabbiato, salire in B con
il Monza sarebbe importante».
Per Galliani infatti l’impensabi-
le diventa pensabile. Perché in
Italia è così: salviamo il calcio,
ma con un occhio alla classifica.
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Manutenzione e sostituzione infissi senza opere murarie
Sopralluogo e preventivo GRATUITI
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