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Meglioil«gabbio»
chelamadre-rompi
Lui agli arresti domiciliari, lei
reclusa in casa per le misure an-
ti-contagio. Altro che pena me-
no afflittiva! La convivenza
coatta con la mamma era diven-
tata un supplizio accessorio per
un 48enne. Già lo vediamo co-
stantemente arrostito sulla gra-
ticola dei rimpianti per il figlio
modello che sarebbe potuto esse-
re e non è stato. Cotto a fuoco
lento da «sermoni», prediche e

rimproveri quotidiani. E quel-
la casa, da prigione domestica
si è lentamente trasformata nei
Piombi di Venezia. Alla fine ha
deciso di evadere, come Papil-
lon e il Conte di Montecristo.
Non per scappare, ma per pian-
gere sulla spalla degli agenti del-
la questura. Una scorciatoia
per tornare in una confortante
cella di carcere, con compagni
più comprensivi della mamma.
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Ad un mese dalla presentazio-
ne di Gallera e Caparini, il Cen-
tro Covid, progettato alla Scala
4 dell’ospedale Civile, è fermo
in Regione. Pare che non sia an-
cora terminata la procedura di
approvazione. I lavori avrebbe-
ro dovuto essere iniziati già da
parecchio tempo. Ma non sono
iniziati. Né si sa nulla del proget-
to. Nel frattempo sono spunta-
te alternative: come un’ipotesi
al Satellite e di dedicare l’ospe-
dale di Montichiari. Ma nessu-

na ha convinto. Anche all’inter-
no del sistema di sostegno bene-
fico vi sarebbero ora dubbi nei
confronti del reparto alla scala
4. I medici, infine, già ostili per
ragioni soprattutto di sicurez-
za, ora sembrano guardare a
strategie diverse. A un sistema
di ambulatori attrezzati alla dia-
gnosi e primo intervento sui pa-
zienti Covid. Per il «modello
israeliano» lanciato a Brescia
dalla Giunta regionale è già il
tramonto? •> BARBOGLIO PAG4Mediciallavoro al Civile
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RepartoCovidalCivilearenatoinRegione

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Cinaedelezioni
dilemmaTrump

D
oveva essere il giorno in cui si tirano i
primi conti. Ma i conti non tornano.
Le cifre del contagio si gonfiano di più
di ogni pessimistica previsione. In
tutto il mondo, ma soprattutto in

America, dove si aspettavano i frutti del parziale
allentamento delle disposizioni di emergenza,
almeno in alcuni Stati. Invece i conti non
tornano, soprattutto a Washington. A
cominciare da quello delle vittime del Covid-19.
Si prevedeva o almeno si sperava di registrare un
abbassamento delle cifre dovuto a un paio di
settimane di censure mirate a diminuire i
contatti fra i cittadini. La prima cifra ad essere
pubblicata riguarda però New York e si conclude
con una previsione: tremila morti al giorno entro
la fine di maggio. Una situazione che il
presidente Donald Trump si trova ad affrontare
in un momento delicato: il 2020 è un anno
elettorale che dovrebbe confermarlo con una
rielezione. Ma i sondaggi sono oscillanti e le
brutte notizie danneggiano lo statista. Nelle
ultime ore se ne sono gonfiate almeno due. La
prima è la preannunciata continuazione di parte
dei divieti di attività che portano più vicine le
persone e agevolano la trasmissione del virus. La
seconda riguarda la politica estera: è il caso della
Cina. Il super-esperto Antony Fauci e gli 007
Usa smentiscono le accuse del presidente e del
segretario di Stato sull’ipotesi che il Coronavirus
sia uscito da un laboratorio cinese. Fauci ha
ribadito che «le prove scientifiche vanno nella
direzione che il virus non avrebbe potuto essere
manipolato artificialmente o deliberatamente» e
fonti di intelligence hanno negato al Guardian
che esistano evidenze in questo senso. Ma
Trump annuncia che gli Usa «riferiranno in
modo definitivo sulle origini del Coronavirus».
Mentre in casa un sondaggio evidenzia come
molti americani siano contrari alle riaperture di
ristoranti e negozi decise da alcuni governatori.

pasolini.zanelli@gmail.com
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