
ANNO 46. NUMERO 111. www.bresciaoggi.it MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020 ¤ 1,20

•> PAG16-17

Sigioca?No,sì,forse
ItormentidiCellino

STRADEEALTRO

LaciclabilesullaA4
spiccailbalzo
InValsabbia
slittalavariante

Il primo flash d’agenzia
conteneva una parola che
stonava: unanimità.
Quella che la Lega di Serie
A ha ritrovato per la ripre-
sa del campionato.
U-na-ni-mi-tà. Avevamo
letto bene. Quindi anche i
club che, un giorno sì e l’al-
tro pure, erano contrari.
Anche Massimo Cellino, il
presidente del Brescia che

in interviste molto recenti
giurava di «essere dispo-
sto a non schierare la
squadra, a costo di subire
una penalizzazione»; esi-
geva «il rispetto dei tanti
morti bresciani»; urlava
che «il campionato è fini-
to, punto. Non si può gio-
care facendo finta di nul-
la». Fino all’affondo fina-
le: «Anche solo ipotizzare

una ripartenza del cam-
pionato tra uno o due me-
si è irrispettoso e assur-
do». In serata la precisa-
zione: il presidente segui-
rà «l’evolversi delle condi-
zioni sanitarie nel Brescia-
no, riservandosi la possi-
bilità di non far scendere
in campo i suoi tesserati».
Bene. Ma come la mettia-
mo con l’unanimità?
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Nei reparti di terapia intensiva
del Civile e della Poliambulan-
za la situazione non è più quella
dei giorni scorsi. Dopo un’emer-
genza che nessuno avrebbe po-
tuto immaginare, in Rianima-
zione sono stati, di fatto, dimez-
zati i numeri dei pazienti ricove-
rati. C’è, ovviamente, la consa-
pevolezza che potrebbe non es-
sere una situazione definitiva,
ma certamente, oggi, rispetto a
un mese fa è possibile guardare
al futuro con prospettive di mag-

giore fiducia. Questo comporta
però prendere in considerazio-
ne anche un aspetto importan-
te: la quota media dei posti nei
reparti di terapia intensiva a li-
vello nazionale. L’opinione de-
gli addetti ai lavori è che debba
essere rialzata. Ma vengono pre-
se in considerazione anche solu-
zioni che portino a una rapida
convertibilità dei posti letto.
Nel frattempo, però, si pensa a
una mortalità che è stata anche
del 40%.  •> BARBOGLIO. PAG4Allavoro in terapiaintensiva
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Terapiaintensiva,ipazientisonolametà

di ANTONIO TROISE

Duellosuifondi
Europaallaprova

L
a partita è complessa. Ed è difficile
anche capire i motivi veri di una
contesa che rischia di mettere in crisi il
governo. Ancora una volta il destino
del premier si gioca in Europa, al

tavolo del Mes, il cosiddetto Fondo Salva-Stati.
È già successo all’epoca del voto sulla Von der
Leyen, quando la maggioranza gialloverde
cominciò a liquefarsi. Ora i riflettori sono tutti
puntati sul vertice fra i premier e i capi di Stato
europei, virtuale e in video-conferenza dato i
tempi, in programma domani. All’ordine del
giorno il piano anti-crisi da coronavirus. Se il
premier accetterà il meccanismo del Mes, sia
pure senza condizionalità e vincolato solo alle
spese sanitarie, entrerà in guerra con i grillini.
Se dirà di «no», dovrà fare i conti con il Pd che
vorrebbero utilizzare la nuova linea di credito
senza condizioni da 36 miliardi. Una boccata
d’ossigeno per un’economia che nel primo
semestre ha perso 15 punti di Pil, il calo
peggiore di sempre. È vero che Conte ha già
spiegato che il Mes è una facoltà e non un
obbligo, rimandando la palla in Parlamento.
L’Italia tornerà invece a fare la voce grossa sui
«recovery bond», i titoli garantiti da Bruxelles e
destinati a finanziare la ricostruzione post
coronavirus. Conte ha già spiegato che «non
accetterà compromessi al ribasso». Ma ai
«falchi» dell’Ue, i Paesi del Nord guidati da
Olanda e Germania, i nuovi euro-bond non
piacciono e hanno riesumato gli egoismi e le
contraddizioni dell’Europa. Con queste
premesse, il vertice terminerà con una fumata
grigia. Ma è difficile immaginare in Italia cambi
di governo o di maggioranza. Siamo in piena
emergenza, il virus non è stato battuto. Sarebbe
il caso che a Bruxelles, come a Roma, si
mettessero in quarantena gli interessi di parte e
ci si concentrasse solo su due grandi temi: come
salvare le vite umane e come evitare il tracollo
dell'economia. Praticamente un sogno.
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