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Sebastaunaparola
adaggirareillockdown

I contagi continuano a crescere.
Ieri nel Bresciano si sono regi-
strati 103 nuovi casi. Ormai è
alle porte un arruolamento ge-
nerale delle strutture sanitarie
lombarde. Che tradotto signifi-
ca che ogni ospedale, pubblico e

privato, dovrà riaprire i reparti
Covid che aveva chiuso. Non c’è
ancora un provvedimento uffi-
ciale, ma pare proprio sia que-
stione di ore. La Fase 3 è un fat-
to, prima che lo sancisca il Mini-
stero. A Desenzano una circola-

re ha sospeso le ferie program-
mate del personale. E da giorni
ormai non si mandano più i pa-
zienti contagiati al Civile ma si
curano in struttura. Domani sa-
ranno operativi 14 nuovi letti al
Mellini di Chiari.  •> PAG9 e 10

L’Americavota
trarisseeilvirus

CALCIO

Bresciaspuntato
koconilChievo
Secondasconfitta
inquattropartite

Basta una parola. Giusta
o sbagliata. E il lockdown
rigido per definizione di-
venta flessibile come lo
Statuto Albertino. Misteri
dolorosi del Rosario dei de-
creti che si intrecciano sen-
za certezze. Emblematico
il caso di Roncadelle: se al
momento di registrare l’e-
vento in Regione l’esposi-
zione benefica di antiqua-

riato fosse stato denomi-
nata mostra-mercato
avrebbe aggirato lo stop
imposto dai divieti. Ora,
che il Covid 19 si diffonda
con meno aggressività in
una mostra-mercato piut-
tosto che in un’esposizione
di oggetti di modernaria-
to, è difficile da capire.
Ma al netto delle elucubra-
zioni scientifiche e della

perplessità degli organiz-
zatori del «Mercatino del
tempo che fu» resta un in-
terrogativo. Come si può
chiedere ai cittadini di ri-
spettare le regole quando
basta una parola a cam-
biare l’interpretazione dei
decreti per contenere il
contagio? La risposta è
dentro ognuno di noi, ma
forse è quella sbagliata.

ICONTROLLI

Assembramenti:
scattanoisigilli
Barcontrolostop

GAMBARA

Nottedifiammeepaura
inunacascina  •> PAG18

IRICONOSCIMENTI

DaMattarellaalMoma
lemaschereantiCovid •> PAG13

LASECONDA ONDATA. Larapida crescita dei contagi spingelasanitàdella Lombardiaverso unamobilitazionegenerale

Negliospedalitornalapaura
Tuttelestrutturestannoriaprendoirepartidedicati.Primistopalleferiedeidipendenti.NelBrescianoaltri103positivi

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

H
anno votato. Stanno votando.
Voteranno. L’appuntamento
elettorale in America è sempre molto
complesso e arduo per un orecchio
europeo. Tutte le altre democrazie del

mondo hanno l’abitudine prima di fare le
campagne elettorali, poi di votare, poi di contare
i voti. Qui non è così. Qui sono iniziati ad affluire
risultati da diversi Stati, anche se la data ufficiale
per le elezioni è fissata al primo martedì di
novembre. Quindi c’è chi va alle urne, c’è chi ci è
già andato, c’è chi apprende e comunica
contemporaneamente le intenzioni e i risultati
del voto. Le elezioni a stelle e strisce sono così.
Sempre imprevedibili. Di solito un presidente
che vuol farsi rieleggere conduce una campagna
rassicurante, fiduciosa e ottimista. Ma Trump è
dato per perdente, deve rimontare. E allora non
ci sono spazi per la moderazione, mentre ce ne
sono per le denunce. L’ultima è quella alla Corte
Suprema sulle evasioni fiscali, vere o presunte, di
Trump. E in contemporanea è esplosa l’inchiesta
sulle iniziative finanziarie da parte del figlio di
Joe Biden. E poi ci sono le parole. Biden ha
definito Trump «minaccia e rovina per il Paese»,
Trump ha bollato il rivale come «comunista» e
«mostro». Il linguaggio di entrambi si fa ogni
giorno più violento a mano a mano che si
avvicina il 3 novembre, anche se forse metà degli
americani ha già votato. Su tutto incombe il
Coronavirus, che moltiplica il numero degli
infettati e dei morti. La polemica riguarda le
misure di sicurezza, ma anche le diagnosi e le
misure di prevenzione. Su questo si era accesa
subito la polemica fra il presidente e il capo della
gerarchia medica, Anthony Fauci, diventato da
tempo la voce più mordace dell’opposizione a
Trump e alle sue «misure». Ora il presidente ha
definito lo scienziato «una catastrofe». La sfida
elettorale, come si vede, non risparmia nessuno.
Domani, per l’ultimo dibattito fra i due avversari,
sono prevedibili altri clamorosi fuochi d’artificio. •> BARBOGLIO PAG8

OSPEDALE CIVILE. Domani iniziano i lavori, grazie alle donazioni dei bresciani e a Banca Intesa
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TRASPORTI E SCUOLA
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LASTORIA
Castenedolopiange
maritoemoglie
uccisidalvirus
nellostessogiorno
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ILPIANO.L’Atspotenzialaretediassistenzalocale
Alberghianti-contagioper ipiù fragili

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

CALZE
DA COMPRESSIONE

GRADUATA CURATIVE

ALLEVAMENTO CANI,
VENDITA CUCCIOLI,

TOELETTATURA CANI E
TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

CARPENEDOLO (BS) - Loc. S. Apollonia, 24
Tel. 030 9697326 - Cell. 338 2733764

info@allevamentodelcorigan.it
www.allevamentodelcorigan.it

 3331151315 -  Allevamento del Corigan
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