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Oggi è previsto un incontro tra i
vertici di Ats Brescia e i medici
di medicina generale sulla que-
stione delicata delle forniture
di test rapidi (tamponi), che la
Federazione italiana dei medici
di famiglia si è impegnata a ese-

guire. «La sanità in Lombardia
non esegue più tamponi su asin-
tomatici e contatti stretti dei po-
sitivi. Ma si tratta di persone po-
tenzialmente infette», lancia
l’allarme Angelo Rossi, segreta-
rio di Fimmg Brescia. «Adesso

che in autunno il contagio è di
nuovo esploso per circoscriver-
lo servirebbe proprio che i medi-
ci di famiglia potessero agire»
dice Rossi. Ma per ora non sono
nemmeno stati individuati i luo-
ghi adatti.  •> CENTENARI PAG10

LAGESTIONE SANITARIA.Sonopassate tresettimanedalla firma dell’accordo suitestrapidimasulterritoriononsonoarrivati

Ilgiallodeitamponiscomparsi
Fondamentalipermonitorareicontattistrettiasintomaticideipositivi,icasisospettiechièafinequarantena

URAGOD’OGLIO

Muorea25anni
precipitando
conilparapendio

INTRIBUNALE

OmicidioBozzoli,
laprocura:«Ilnipote
vadaaprocesso»

RISPARMIO

CollockdownaBrescia
piùsoldiinbanca  •> PAG11

ILRESTYLING

ViaMusei,asfaltoaddio
Untoccod’eleganza •> PAG12

di FEDERICO GUIGLIA

Lagrandecorsa
perilvaccino

L
i chiamano «candidati vaccini»,
perché ancora non si sa se e quali fra
essi, aspiranti, potrà arrivare al
traguardo dell’autorizzata
somministrazione per tutti. Ma la

corsa a quest’oro del XXI secolo già in fase di
sperimentazione e unica certezza- oggi- per
poter affrontare il Covid-19 ad armi
scientificamente pari, si arricchisce di
concorrenti. Dopo l’annuncio del vaccino
americano-tedesco Pfizer-Biontech in arrivo,
ecco che Moderna, un’altra azienda
statunitense, dichiara d’averne creato uno più
efficace e con meno difficoltà di trasporto e
conservazione. E l’Agenzia europea del farmaco
ha intanto cominciato le pratiche di
approvazione per altri cinque «candidati
vaccini». Tra i quali quello dell’Università di
Oxford in collaborazione con l’italiana Irbm di
Pomezia: primo in Occidente ad essere già
entrato nell’avanzata fase tre. Senza poi
dimenticare la via russa del vaccino Sputnik V.

Dunque, una speranza s’aggira per il mondo,
anche se l’esito finale spetterà alla libera ricerca
di scienziati e alla forte produzione delle
aziende che continuano a scambiarsi dati, studi
e previsioni sulla pandemia più insidiosa e
sconosciuta del nostro tempo.

Ma allora il Coronavirus ha i mesi contati?
Niente illusioni e piedi ben piantati per terra.
Anche se si arriverà all’immunizzazione di
massa, e comunque non prima della metà del
2021, la convivenza col nemico a quel punto
finalmente disarmato sarà ancora lunga e
complessa. È una malattia che «stiamo
imparando», come ha detto il professor
Roberto Cauda, direttore malattie infettive del
Policlinico Gemelli a Roma. Nessuno sa oggi
con certezza quali eventuali conseguenze il
Covid potrà lasciare anche sul popolo nel
frattempo vaccinato. Ma intanto è decisivo che
lo Stato non perda più un minuto (...)•> PAG2

La stupidità latente è figlia na-
turale della disumanità. Ogni
volta che si prova a far riflettere
la comunità su tragedie bestiali
e collettive come i femminicidi,
all’orizzonte spunta sistemati-
camente una belva-umana con
l’encefalogramma piatto. Profa-
na la memoria delle vittime, uc-
cidendole per la seconda volta.
L’oblio è l’anticorpo più efficace
per questa sorta di virus della

società. Le scarpette rosse espo-
ste ogni anno sul lungolago di
Sale Marasino a dispetto di fur-
ti e atti vandalici sono in questo
senso un «vaccino» efficace.
Quest’anno potrà capitare che
ancora una volta qualcuno sfre-
gi l’installazione, ma non intac-
cherà lo spirito dell’evento: ri-
cordare le donne morte ammaz-
zate da uomini figli di stupidi-
tà e disumanità.
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Il mese di novembre non è anco-
ra terminato e sono già sessan-
tuno le vittime di Covid-19.

I report di Ats Brescia e Mon-
tagna hanno comunicato ieri ul-
teriori 17 decessi, per la mag-
gior parte avvenuti nel corso
dell’ultima settimana, tra il ca-

poluogo e la provincia. Sono sta-
ti 1.544 i tamponi effettuati ieri
nel Bresciano, 18.037 in tutta
Lombardia dove sono stati rile-
vati ulteriori 4.128 positivi. So-
no però in forte crescita i guari-
ti/dimessi (+153.103).
 •> BUIZZA PAG9

INUMERI DELL’EPIDEMIA.A novembre 61decessi
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SE HAI UN’URGENZA,
CONTATTACI

IN QUESTA EMERGENZA
CI SIAMO ANCHE NOI.

030 24 29 431
392 91 06 339

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Via Corsica, 46

www.apparecchibricchetti.it

Nome commesso/a

Negozio

Città Cap

il miovotova a:

Nome commesso/a

Negozio

CittàCittà CapCap

il miovotova a:

VALE PUNTI

Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

via Sanguigna, 20
(Strada Sabbiata)
COLORNO (PR)

Tel. 0521 814240
Cell. 338 8740870
info@casei� ciosansalvatore.it

seguici

Produzione e vendita diretta 
di Parmigiano Reggiano da 
12 a 72 mesi di stagionatura

Vendita Parmigiano Reggiano,
burro, ricotta fresca e salumi

PROMOZIONE
PARMIGIANO REGGIANO
stagionatura 60 mesi € 22 ANZICHÈ

€ 26

SPEDIZIONE
TRAMITE
CORRIERE
ESPRESSO

(con spese di 
spedizione gratuite 
per ordini superiori 
a  €180)
Offerta valida solo 
per l’Italia

Promozione e Vendita
Parmigiano Reggiano

www.caseifi ciosansalvatore.it

Shop online

Barbariga (Bs)  - Via Roma, 16
Tel. 030 9718480 - info@casoncellimari.it
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