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Una protesta trasversale: la de-
cisione annunciata dal premier
Conte di far diventare la Lom-
bardia zona rossa fa discutere.
Il presidente della Regione Fon-
tana parla di «schiaffo ai lom-
bardi». Da Brescia in particola-
re c’è la richiesta bipartisan di
differenziare le aree all’interno
del territorio regionale a secon-
da del diverso livello di criticità.
Dal Pd a Forza Italia sperano di
poter intervenire a livello regio-
nale perché si torni indietro e
Brescia venga sfilata dall’area
ad alto rischio. Tutto mentre da
domani bar e ristoranti staran-
no chiusi e il nuovo Dpcm sarà
in arrivo con tutte le sue restri-
zioni. •> SPATOLA PAG9

IDATI. In24 ore contati320 positivi inpiùrispetto a martedì.Casisopra i 20 milain AtsBrescia
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IL NUOVO LOCKDOWN. La Lombardia inserita nella fascia a rischio, ma c’è la richiesta di differenziare i limiti su base provinciale

«Brescianonmeritalazonarossa»
Protestebipartisan.Fontana:«DaConteschiaffoai lombardi».DelBono:«Valutare lediversecriticitàdeisingoli territori»

di MAURIZIO CATTANEO

Una vergogna
nazionale

U
na vergogna. Un’intollerabile
mancanza di rispetto nei confronti
dei cittadini. L’ennesimo annuncio
delle misure anti-Covid ha
dimostrato quanta distanza vi sia tra

il Palazzo ed il Paese reale. È vero che la
situazione è complessa, che i positivi al virus
sono in aumento e che siamo di fronte al rischio
di una emergenza nelle terapie intensive, ma a
maggior ragione ciò non giustifica indecisioni,
scaricabarile, annunci dell’ultimo minuto che
vanno ad impattare sulla vita di milioni di
italiani. Ma andiamo con ordine. Prima
abbiamo dovuto assistere al dibattito tra
ministri, virologi ed esperti vari sulle misure da
adottare. Una ridda di voci, sussurri ed ipotesi
che hanno creato confusione, preoccupazione e
smarrimento. Scuole sì o scuole no, trasporti al
40, 50, 70 per cento. Ristoranti aperti oppure
chiusi. Coprifuoco alle 8 di sera, alle 10, a
mezzanotte. E nessuno che alla fine ci capiva
un’acca. Poi c’è stato il braccio di ferro tra
governo e Regioni su chi doveva prendersi la
responsabilità dell’annuncio. Infine dal cilindro
di Conte ecco spuntare la divisione arcobaleno
dell’Italia: zone rosse, arancioni e verdi (poi
gialle) con divieti diversi in base alla diffusione
del virus, ma senza specificare in quale fascia si
collocassero le singole Regioni. Una sola
certezza: i divieti stessi sarebbero scattati 24 ore
dopo. Certezza ben presto svanita, visto che il
nuovo pesante decreto entrerà in vigore
domani. Infine, solo in serata, e in diretta tv, è
arrivata la lista dei buoni e dei cattivi. Ma dov’è
il rispetto per le famiglie, che avranno
pochissimo tempo per organizzarsi? E per
negozianti e ristoratori? E per le aziende in
attesa di risposte? Insomma, per quei milioni di
cittadini che lavorano, già provati da una
fortissima crisi economica? Ciò non è degno di
un Paese civile. E mentre da noi si litiga,
Francia e Germania stanno già approntando un
piano per quando arriverà il vaccino.

Quattro morti tra Botticino,
Brescia, Erbusco e Lodrino più
320 positivi in un giorno a cui si
sommano i tamponi non rileva-
ti martedì per un totale di 238
casi. La situazione della provin-
cia di Brescia peggiora sensibil-
mente rispetto agli ultimi gior-
ni di ottobre e in quattro giorni
arriva a contare 1342 positivi,
gli stessi scoperti in tutto il me-
se di maggio. Gli isolamenti cre-
scono e arrivano a 3811 da 3457

di martedì mentre nel solo terri-
torio di Ats Brescia i contagiati
da inizio pandemia sono 20320
con 13411 guariti. I decessi sal-
gono a 2755 compresi i 203 del-
la Vallecamonica dove i positivi
sono stati 47 in 24 ore per un
totale di 2351. A Brescia città so-
no 131 i nuovi casi mentre c’è da
registrare il dato anomalo di
Roè Volciano che nelle ultime
ore ha visto un picco con 23 nuo-
vi positivi.  •> SPATOLA PAG11 Ilnumero deitamponi positivicontinua acrescere ogni giorno

Se vent’anni vi sembrano pochi
provate a convivere con una
montagna traballante e un tor-
rente agitato che da un momen-
to all’altro rischiano scaricare
sulla vostra casa uno tsunami
di fango e detriti. Dal 15 novem-
bre del 2000 il Trobiolo è l’incu-
bo peggiore di circa 2 mila fami-
glie di Pisogne. In quella data si
è registrato uno degli smotta-
menti più paurosi del secolo. So-

lo una serie di fortuite coinci-
denze ha evitato morti e feriti.
Da allora è stato un susseguirsi
di studi, monitoraggi e inter-
venti tampone, perché in Italia
la prevenzione contro il dissesto
idrogeologico viene considerata
un optional. Ora ci siamo: all’o-
rizzonte c’è un’operazione riso-
lutiva. Ma se vent’anni vi sem-
brano pochi chiedete ai cittadi-
ni di Pisogne come la pensano.

Frane,sevent’anni
visembranpochi

•> GIANSANTIe VITACCA PAG8 e 9

ORZINUOVI
Ilmedicoeroe:
«Marzoerapeggio
manonpossiamo
faretuttodasoli»
•> CAFFI PAG11
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VALE PUNTI

Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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