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Burocrazia,unraccordo
senzaunaviad’uscita

La stretta in vista delle feste di
Natale è sempre più probabile.
Ieri gli esperti del Comitato tec-
nico scientifico, che si è diviso al
suo interno ma che ha poi pro-
dotto una nota firmata all’una-
nimità, ha trovato un punto di

equilibrio tra le diverse posizio-
ni nel sottolineare come ci sia la
necessità di «inasprire le misu-
re di contenimento del conta-
gio». E anche il capo del Gover-
no Giuseppe Conte sta ragio-
nando in questa direzione. Il

tutto mentre la giornata ha fat-
to registrare 846 morti e quasi
15.000 mila contagi; anche a
Brescia infine la pandemia con-
tinua a colpire e ieri si sono con-
tate altre sei vittime, di cui tre a
Nave.  •> PAG2-3e 11

L’
America ha deposto le armi della
guerra politica e ha visto iniziare quella
che si annuncia una crociata: quella
contro il Coronavirus. Nel momento in
cui la siringa ha iniettato il primo

vaccino, ha deposto le armi (cioè il microfono)
della polemica l’ultimo grande combattente di
una lotta durata più di un anno e che non è quella
della campagna elettorale. Donald Trump ha
alzato con tristezza bandiera bianca. Con poche
parole e risonanti silenzi. Finita la contesa per la
conquista della Casa Bianca, adesso non c’è più né
spazio né tempo per le guerre di parole. Per uscire
definitivamente di scena, il presidente ha
aspettato il momento in cui si è aperto il primo dei
milioni di pacchi che adesso arrivano all’America
(e a tutto il mondo) per fermare il mostro virale.
Con un paio di firme hanno «aperto il fuoco» in
tutta l’America e anche in Inghilterra (e presto in
altri Paesi) le armi che devono mantenere in vita i
parenti, gli amici, i vicini di casa. Trump era stato
anche prima un combattente senza timidezze e
senza troppi riguardi e non si è mai arreso
neppure quando la partita si era rivelata davvero
persa.

È una coincidenza in più, che la sua resa sia
arrivata proprio nel minuto in cui si è spenta la
vittima numero 301mila del Coronavirus negli
Stati Uniti. Non sarà l’ultima, visto che la guerra
continua, ma ora è lecito sperare che quelle
statistiche interminabili e tutte negative
comincino da oggi a comparire affiancate, e
contrapposte, alle crescenti falangi dei salvati e dei
guariti. Due parole in apparenza estranee, salvati
e guariti, che sono rimbalzate per tutto un anno
sui teleschermi, sui pianti e sui silenzi. Manca
ancora una scadenza elettorale, fra pochi giorni;
poi per il nuovo presidente Biden inizierà la vera
sfida, quella crociata a cui si accennava all’inizio.
L’America deve affrontare la pandemia, deve
recuperare il tempo perduto. E soprattutto deve
vincere la sua guerra.

CALCIO

IlBresciaindieci
resisteeincassa
unpareggiod’oro
colPordenone

Cinquecento metri. Poco
più della distanza da per-
correre in un giro su una
pista di atletica. Anche
camminando il cronome-
tro si fermerebbe sui 10
minuti, ad esagerare. Ma
la burocrazia non conosce
limiti. Tanto che a un an-
no e mezzo dalla chiusura
lo svincolo tra la tangen-
ziale di Castenedolo e la

Fascia d’Oro è ancora ai
blocchi di partenza. Mez-
zo chilometro di asfalto
strategico per alleggerire
il traffico che -udite udite
-, il ministero delle Infra-
strutture ha sbarrato, ac-
corgendosi dopo 10 anni
della mancanza del col-
laudo e della paternità
amministrativa della
rampa. Lo sforzo profuso

da istituzioni e privati
coinvolti nella paradossa-
le vicenda è stato massi-
mo, ma tra documenti da
squadernare, pratiche da
sbrigare, strettoie da pan-
demia e procedure este-
nuanti, solo di recente è
stato varato il progetto
che porterà alla riapertu-
ra dello svincolo. A Dio e
burocrazia piacendo.

LEVOTAZIONI

LuoghidelcuoreFai
ilCastellosulpodio  •> PAG41

LASFIDA

Commessidell’anno:
tutteleclassifiche  •> PAG18-19

LASTRETTADI NATALE.Undocumentodel Comitatotecnico scientificosuggeriscedi renderepiùaspri i provvedimenti

«Lazonagiallanonbastapiù»
IlpremierConte:«Sistudianomisureulteriori».IeriinItaliaquasi15.000casie846morti,dicuiseiaBrescia
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ADRO
Lavecchiascuola
trasformata
inunadiscarica
IndagalaProcura
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ILCASO
Giranudoincentro
senzamascherina
Scattalamulta
da3800euro

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

PerBideninizia
laveracrociata

IL PROGETTO. Riscaldamentosenzacarboneper25milafamiglieincittà

IIIIllll ««««vvvveeeerrrrddddeeee»»»»IIll««vveerrddee»»
cccchhhheeee ssssccccaaaallllddddaaaacchhee ssccaallddaa

•> BARBOGLIO PAG8

SANITÀINAFFANNO.Trapensionamentiedimissioni
Lafugadimedicie infermieridalCivile

Uno dei problemi più grandi
che si presenterà a fine emer-
genza sarà lo strascico di paure
e insicurezze sedimentatesi nel
frattempo nell’animo di molti,
soprattutto dei più fragili. Nel
frattempo l’Asst di Franciacor-
ta, tra gli altri, segue circa 8000
persone tramite il Dipartimen-
to di Salute Mentale e mediante
il sostegno domiciliare riesce ad
evitare molti ricoveri. L’unità di
Psicologia segue gli operatori sa-
nitari sottoposti a stress e i pa-
zienti Covid-19.  •> CHIARI PAG9

ILREPORT.L’analisidell’Asst Franciacorta

IsolamentodaCovid:
ilpesosullasalute
mentaledeibresciani

Stressdaisolamento eda paura

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

Composizioni Natalizie a 
tua scelta.

 Linea completa

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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VENERDÌ 18 DICEMBRE
IL SUPER TAGLIANDO
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