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Lockdown della discordia. Se
medici e infermieri invocano il
blocco nazionale per evitare
una catastrofe, dall’Ance ad
Apindustria, passando per altre
categorie, il mondo produttivo
chiede che Brescia esca dalla zo-
na rossa in caso si aprisse uno
spiraglio nei parametri del con-
tagio.  •> PAG8 e 10

ILBILANCIO.Sale aventiquattro ilnumero dellevittimein provincia dall’iniziodinovembre

IlCoviduccidealtricinqueanziani

TAMPONIRAPIDI
I medici di base:
«Non li faremo
in ambulatorio»

LESTRUTTURE
Il Paolo VI riapre
per i pazienti
in «quarantena»

LAPANDEMIA.Alivelloterritorialeildibattitosuiprovvedimentianti-contagiohadeterminatouna«spaccatura»tralecategorie

Brescia,illockdowndelladiscordia
Camicibianchieinfermieriinvocanolostoptotaleperscongiurarelacatastrofe,gliimprenditorichiedonodiallentarelemisure

AMBIENTE
Pianodibonifiche
delSinCaffaro
IlPianerinorimane
un«buconero»
•> REBONI PAG16

di FEDERICO GUIGLIA

Bastacon le follie
è vietato sbagliare

P
er capire se la Regione ha agito con
sapienza quando, l’estate scorsa,
consentì l’apertura dei locali della
Costa Smeralda, la Procura di Cagliari
ha aperto un’inchiesta ipotizzando il

reato di epidemia colposa. Per capire se anche
la politica nazionale agirà con saggezza per
accedere alle dosi del promettente vaccino
Pfizer-Biontec, previste dall’Europa per l’Italia,
il governo dovrebbe già adesso dar vita a una
filiera del freddo per conservarlo a 80 gradi
sotto zero e preparare un efficace piano
organizzativo. Tra passato e futuro, tra le
discoteche che hanno movimentato il virus e la
svolta per combattere la pandemia, c’è un filo
invisibile quanto il Covid-19: si chiama
responsabilità. È l’unica carta che istituzioni e
cittadini possano oggi giocare contro il ritorno
della malattia: più di 35 mila contagi e 580
morti solo ieri.

Responsabilità, significa accertare se in
Sardegna ci sono stati politici che hanno subìto
pressioni imprenditoriali per lasciare libertà di
movida estiva: lo stabiliranno i magistrati.
Anche se, a prescindere da eventuali risvolti
penali, quella scelta dell’apri e chiudi discoteche
era stata già allora bollata come folle. Ma
responsabilità significa pure non farsi cogliere
impreparati quando arriverà il momento di
distribuire il vaccino. Toccherà, stavolta, al
governo individuare quali fasce della
popolazione immunizzare per prime e quale
rete costruire attorno a medici e farmacie. Per
avere successo in primavera/estate - secondo le
previsioni - ministri, commissari e comitati vari
devono muoversi subito e con lucidità. Non è
spesso accaduto fra la prima e la seconda
ondata del virus. Oggi sono in difficoltà anche
gli ospedali più attrezzati. Governo e Regioni,
persone e comunità, tutti sono chiamati a
cambiare marcia. Sapere e non comportarsi di
conseguenza, sarebbe da irresponsabili.

 www.federicoguiglia.com

Il Covid contagia e continua a
uccidere, anche in provincia di
Brescia. Altre 5 croci si aggiun-
gono al drammatico bilancio
della pandemia. Prevalle, Mon-
tichiari, Mazzano, Lonato e Co-
mezzano Cizzago piangono in
queste ore le loro vittime: tutti
anziani. Questo mese le vittime
sono già a quota 24. In Lombar-
dia l’incidenza dei positivi sui
tamponi effettuati sale dal 22,6
al 23,2%. •> BUIZZA PAG9 Ilvirus contagiae uccide e aggravailbilancio dellevittime inLombardia

Che quest’anno sia un’impresa
fare il vaccino contro l’influen-
za l’avevamo capito. Come sia
stato possibile complicare una
cosa tutto sommato semplice è
un po’ meno comprensibile. In-
tanto mentre siamo a novembre
inoltrato tutto è ancora incerto.
Non sisa quando e se sarà possi-
bilevaccinarsiacominciaredal-
la cosiddette categorie a rischio.
Adesso ad accrescere il percorso

a ostacoli ci si mettono pure i
controlli doganali. Fino al 18
novembre le dosi di vaccino re-
stanofermeallafrontiera. Possi-
bile che non si possano accelera-
re le procedure? L’unica speran-
za a questo punto è che grazie al
distanziamento ealle mascheri-
ne non ci sia alcuna epidemia
di influenza. Così è successo in
Australia dove l’inverno è appe-
na finito. Non c’è altro da fare.

Influenza,ilvaccino
fasostaindogana
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