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Mentre anche in provincia di
Brescia non si ferma la corsa del
contagio (i numeri di ieri dico-
no che se ne registra uno ogni
13 minuti), la Regione Lombar-
dia cambia strategia e richiama
in servizio tutti gli ospedali, sia

pubblici che privati, superando
parzialmente il sistema dei 17
«hub». In un incontro a Milano
del 13 ottobre è stato deciso che
sono idonei a ricoverare pazien-
ti Covid tutti i presìdi dotati di
Pneumologie, e che i positivi

sintomatici possono essere cu-
rati in ogni ospedale e non solo
negli «hub» come il Civile. Gli
ospedali debbono anche pianifi-
care la sospensione delle attivi-
tà non-covid per essere pronti a
riconvertire i reparti. •> PAG 8, 9

•> CITTADINI PAG13

Ladiscaricadicoscienze
sullastradadelSebino

ILPROCESSO

Picchiaifigli
delcompagno
Condannata
un’insegnante

Quel fetentissimo fagotto
è un tormento d’inferno.
È il sacco dell’immondi-
zia e ci butti dentro tutto
quello che vorresti dimen-
ticare: le scarpe scalcagna-
te da ginnastica, lisca, pel-
le, testa e budelli di pesce,
bucce di banana, la spu-
gna abrasiva che più non
abrade, la maionese ava-
riata, la carta dello strac-

chino, la tua coscienza.
Certo, bisognerebbe diffe-
renziarli, i rifiuti. Ma se
già hai buttato via la co-
scienza, poi non ha più la
coscienza per differenzia-
re. E se non è differenzia-
to, il rucco, i netturbini te
lo lasciano davanti a ca-
sa. Un giorno passi sulla
strada 510 del Sebino, pa-
noramica, orizzonte im-

menso di acqua azzurra e
montagne verdi, e scopri
che il ciglio della carreg-
giata è pieno di quei sac-
chi. In tanti li buttano lì,
dal finestrino della mac-
china. E pensi: se lo fanno
loro, lo faccio anch’io. Il
giorno dopo, tra lago e
monti, mille sacchi sono
mille più uno. Con dentro
coscienze mille e una.

TURISMOIN CRISI

Glialbergatori:
«Il2020sarà
un’apocalisse»

ILBILANCIO

IlreportCaritas:
perlefamiglie
difficoltàsenzafine

MOTORI

IlFranciacortaKarting
Trackèmondiale •> PAG36

CALCIO

Il Brescia affronta il Lecce
Torregrossa:Covid •> PAG32-33

L’OFFENSIVADELVIRUS.Icontagi continuano a salire: inprovinciaun caso ogni 13 minuti.La Regionedetta le nuove regole

Ospedali,strategiadiemergenza
Nonsolo«hub»,laLombardiaarruolatuttelestrutturepubblicheeprivate.Epreparalariconversionedeireparti

di FEDERICO GUIGLIA

Ilrichiamo
diMattarella

C
’è un virus parallelo e altrettanto
invisibile che si aggira per l’Europa:
l’egoismo galoppante e contagioso
degli Stati che sta già ritardando
l’erogazione dei fondi per la ripresa. A

forza di porre condizioni agli altri con l’unico
intento di farsi belli di fronte alla propria
opinione pubblica, troppi governi disattendono
la decisione europea presa per rilanciare
l’economia al tempo del Coronavirus, dopo
interminabili trattative fra i rappresentanti dei
27 Paesi dell’Unione.

La riemersione dell’ego dei singoli e degli Stati
è pericoloso quanto il Covid, è il monito lanciato
dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, inaugurando l’anno accademico
dell’università di Macerata nel 730° dalla
fondazione. Non è un dettaglio il luogo del
sapere e della conoscenza, frutto sempre di
un’attività di ricerca, confronto e condivisione
generale, dal quale Mattarella ha voluto inviare
il suo messaggio contro gli egoismi che frenano
i negoziati di molti e il futuro di tutti. A dispetto
dei crescenti particolarismi è, invece, nella
riscoperta dell’interesse generale che l’Europa
deve ritrovare il senso e il segno del suo destino.
Ma la paralisi in atto anche sul bilancio dell’Ue
non è purtroppo un evento eccezionale. Basti
pensare all’ordine sparso con cui ogni nazione
ritiene di poter affrontare una pandemia che
non si ferma al confine di casa. Oppure alla
plateale alzata di spalle sul fenomeno
dell’immigrazione. Questo individualismo
strisciante finisce, così, per rovesciare un
cardine della cultura occidentale: il concetto di
libertà. Anziché ricordare che la nostra libertà
finisce dove comincia quella degli altri,
l’egoismo denunciato da Mattarella vede nella
libertà degli altri un limite alla propria. Un
muro, invece che un ponte. Ma nessuno in
Europa si salva da solo.

www.federicoguiglia.com
•> GIANSANTIPAG 12

L’ORDINANZA. La Loggia stringe ancora di più i divieti sulla movida
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LACAMPAGNA.Intuttalacittàperl’anti-influenza
Vaccinazioni,25 postazionidalComune

Un appello alla responsabilità
individuale affinché l’emergen-
za Covid, nel caso si ripresenti,
possa essere gestita al meglio. A
lanciarlo è l’Ordine delle Profes-
sioni infermieristiche di Bre-
scia che rappresenta oltre 9 mi-
la iscritti. Donne e uomini il cui

lavoro continua più impegnati-
vo che mai, anche all’ombra dei
riflettori. «Siamo pronti - assi-
cura Paolo Boldini, vicepresi-
dente Opi -. Le nostre compe-
tenze sono migliorate sul cam-
po. Ma la prevenzione è la mi-
glior cura». •> BUIZZA PAG10

L’APPELLO. Con competenze migliorate sul campo

Infermieri,lasfida
oraèlaprevenzione
«Conresponsabilità»

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

Dott. Gianluca Tumminelli
Consulente del Lavoro,

 Formatore e Coach Professionista A.I.C.P.
Collaboratore al Corso di Diritto del Lavoro 
presso l’Università degli Studi di Brescia

Email: gianluca@studiotumminelli.it
Web:  www.studiotumminelli.it

Via del Sebino, 12/B - Brescia (BS)
T + 39. 030.72.83.030
F + 39. 030.33.92.236

Via F. Algarotti, 4 - Milano
T + 39. 02. 97.19.00.54
M + 39. 347.18.18.399
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