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IlGardacementificato
elepiccolecauseperse

Quota zero non è lontana. I pa-
zienti in Terapia intensiva negli
ospedali bresciani ormai non ar-
rivano alla decina. Ce ne sono 4
agli Spedali Civili, 2 in Poliam-
bulanza e tre nelle strutture del
Gruppo San Donato. Nel pieno
dell’epidemia erano più di 200 i
ricoverati nelle Rianimazioni
cittadine che si erano moltipli-
cate. Al Civile, mentre da un la-
to si liberano i letti, dall’altro vie-
ne aperto un mini-reparto con
sei spazi per i Covid di oggi e
dare risposte, nel caso, anche
un domani.  •> BARBOGLIO PAG6
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LA MANIFESTAZIONE. Migliaia di persone si sono ritrovate in piazza Vittoria contro il razzismo e per chiedere giustizia
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NEGLIOSPEDALI.Sonosolouna decina ormai i pazientiricoveratinelle unità peri piùgravi. Al Civileseinuovi lettidedicati

Leterapieintensiveverso«quotazero»

Terapieintensive verso quota zero

di FILIPPO FALCONERI

Glianticorpi
delle democrazie

I
l funerale di George Floyd, l’afroamericano
ucciso da un poliziotto a Minneapolis,
trasmesso dalle televisioni di tutto il
mondo, non è stato soltanto un grande
manifesto contro il razzismo, ma più in

generale ha certificato la differenza tra Paesi
democratici e regimi dittatoriali. Pur con
enormi contraddizioni e zone d’ombra
l’America ha saputo ancora una volta reagire
nel modo giusto di fronte ad una notizia
«scomoda» salvaguardando la libertà
d’espressione e d’informazione. Di più: quando
il presidente Trump ha minacciato di voler
usare l’esercito contro i manifestanti sono stati
gli stessi generali a dare un colpo di freno.

La violenza che ucciso Floyd non si spiega solo
con il vecchio razzismo contro gli
afroamericani. Né è solo un problema degli
Stati Uniti. Trump non è stato la causa degli
abusi della polizia. Di sicuro dietro la vicenda
c’è una questione di identità contrastanti
crescente in tutte le società occidentali.
Dell’omicidio di Floyd abbiamo comunque
potuto vedere e sapere tutto. Ed alla giusta
reazione per la violenza del poliziotto vi è stata
poi l’altrettanto giusta indignazione contro chi
ha trasformato la protesta in saccheggio e
violenza.

Ben diverso il colpevole silenzio dell’Egitto sul
delitto del giovane ricercatore italiano, Giulio
Regeni, o peggio la museruola russa
sull’omicidio della giornalista Politovskaja.
Delitti di Stato in cui hanno rischiato la pelle
anche coloro che poi protestavano chiedendo
giustizia. Per non parlare, allargando il
discorso, della Cina e dei troppi silenzi sul
coronavirus che hanno contribuito
all’esplosione della pandemia.

E l’Italia? La vicenda Cucchi, con le condanne
finali, ci colloca in questo senso più vicino agli
Stati Uniti. Ma altri casi mai risolti, o i
depistaggi restano come macchie nere nella
storia del nostro Paese.

Eppure è proprio attraverso il dibattito su
questioni tanto laceranti come quella di George
Floyd, che una Nazione sviluppa gli anticorpi
della democrazia. Ciò non significa
necessariamente essere tutti dalla stessa parte
ma avere la forza e l’onestà intellettuale di
aprire un dibattito, ascoltare le tesi
dell’avversario, ricercare sempre la verità, anche
la più scomoda, e poi punire i colpevoli.

Diceva Olaf Palme, premier svedese
assassinato: «Per noi la democrazia è una
questione di dignità umana. E la dignità umana
è la libertà politica».

«Non sono mica i Sassi di
Matera!». C’è scritto così
nella sentenza del Tar che
annulla il vincolo storico
diretto, la più stringente
forma di tutela paesaggi-
stica, su uno striminzito
uliveto di Limone sul Gar-
da, che per quel vincolo
era stato escluso dalla pos-
sibilità di edificare case.
Non sono i sassi di Mate-

ra, dicono i giudici, e sem-
bra quasi di sentirli sghi-
gnazzare - magari al gri-
do «ma mi faccia il piace-
re!» - mentre demoliscono
in punta di diritto il vin-
colo sul piccolo uliveto,
che per il Tar è esagerato.
Eppure era stato imposto
direttamente, e addirittu-
ra, dal ministero del Beni
culturali. Ora: la cementi-

ficazione del Garda è un
atroce crimine ambienta-
le, che Bresciaoggi contra-
sta e denuncia con tenacia
da 40 anni. Ma con tutte
le gigantesche oscenità fat-
te passare nei decenni dal-
le Soprintendenze, tra vec-
chie e nuove «grandi ope-
re» venute a sfregiare i ter-
ritori, non aveva altro a
cui pensare il ministero?
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LAPSICOLOGA
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LASCUOLA
Alla«Corniani»
diOrzinuovi
leprimetesine
discusseadistanza
«Ragazzi,avete
apertounaporta
versoil futuro»

L’INFETTIVOLOGO
«Covid-19cambia
obiettivo:crescono
igiovanipositivi
alviruse l’etàmedia
siabbassaa61anni
Levacanzesiano
sicureecontrollate»

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

SERVIZIO INTERNO

DI PODOLOGIA

PER LA CURA

DEI TUOI PIEDI

PREVIO APPUNTAMENTO
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

SOLA LUIGI 
SPURGHI

Tel. 339 3297959 - Fax 0364 902483 
SELLERO (BS) - Via Nazionale, 7/C

SERVIZIO SPURGHI
VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI

PULIZIA FOSSE
SERVIZIO PER RIFIUTI 

SPECIALI NON PERICOLOSI

SERVIZIO 24H SU 24H
NOTTURNO E FESTIVI

SIAMO SPECIALIZZATI 
IN LAVORI IN ALTA QUOTA  
CON IL SUPPORTO DI JEEP 

FUORISTRADA  ED ELICOTTERO

Premiata Macelleria

Michele Gervasoni

carni di prima qualità
insaccati speciali

SULZANO (BS) - Via C. Battisti, 75 - Tel. 030 985152

IN EDICOLA A 7,90€
più il prezzo del quotidiano
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