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Macomesilegge
laclassificadelBrescia?

Individuata in Italia una perso-
na positiva alla variante del Co-
vid definita «fuori controllo» in
Gran Bretagna. Il paziente è ar-
rivato a Fiumicino con un volo
dal Regno Unito. La variante
del virus spaventa l’Europa e l’I-

talia blocca i voli dalla Gran Bre-
tagna. Sembra però che i vacci-
ni possano funzionare ugual-
mente, ha detto il ministro Spe-
ranza. Anche a Brescia sono già
scattate le contromisure. Chiun-
que sia rientrato dalla Gran Bre-

tagna negli ultimi 14 giorni, an-
che se asintomatico, deve sotto-
porsi a tampone rivolgendosi
all’Ats. La variante è stata già
rintracciata anche in Olanda,
Danimarca, Australia e forse Su-
dafrica.  •> PAG2-3-11

N
ella lunga partita a scacchi col
Coronavirus ora arriva la «variante
inglese». Qualcosa di molto serio, se il
ministro della Sanità britannico,
Matt Hancock, annuncia che essa «è

fuori controllo». E se l’Italia con altri Paesi
sospende per precauzione i voli con la Gran
Bretagna. Qualcosa di insidioso, se si considera
che questa novità è già stata isolata anche a
Roma in un paziente che proveniva proprio dal
Regno Unito. Quasi a confermare quanto possa
essere subdola la pandemia con tutte le sue
metamorfosi. Ma pure il dovere della ricerca e
della politica di affrontare il più insieme possibile
questa sfida universale. Il coordinamento fra
governi è un obbligo scientifico e istituzionale.

Secondo gli esperti, la mutazione che non ci
voleva in realtà cambia poco sul Covid 19. «La
variante inglese non è più cattiva delle altre
circolanti, ma forse ha una maggiore capacità di
diffondersi», è la sintesi dell’infettivologo
Massimo Galli. Dunque, calma e sangue freddo.
Ma soprattutto tanta pazienza, prima di credere,
sbagliando, che il peggio sia alle nostre spalle.
L’inevitabile convivenza con la malattia dal
contagio implacabile durerà fino all’arrivo del
vaccino e oltre. Anzi, la variante inglese e altre
mutazioni che purtroppo bisognerà mettere
potenzialmente in conto, ripropongono alla
comunità scientifica e alla politica chiamata a
decidere il tema prioritario della vaccinazione,
cioè la via d’uscita dall’incubo. Ma in termini
nuovi. Oltre alle pre-condizioni di sicurezza e di
efficienza da garantire per l’immunizzazione di
massa, bisognerà imparare a prevedere
l’imprevedibile: come affrontare le mosse a
tradimento del virus mutante. Sarebbe assurdo
vaccinarsi per poi magari scoprire che lo sforzo
immane del Paese e dei suoi cittadini valga solo
in parte a fronte di una malattia che cambia più
rapidamente di quanto l’intero mondo possa fare
per contrastarla.•> PAG3

LASTORIA

Luketuttofare
Siinventaillavoro
etrovaiclienti
attraversoilweb

C’è un bel problema con la
classifica del Brescia. Non
è tanto la posizione, che
non esprime il valore dei
giocatori della rosa, ma co-
me si legge: 16+1 o 18-1?
Non è uno scherzo avere 17
punti per la squadra di
un presidente che ha can-
cellato quel numero dai
seggiolini dello stadio, co-
me accade sugli aerei di li-

nea e in certe macchinette
che distribuiscono il latte
fresco a un euro (116, 118 e
così via). Sabato qualche
buontempone, prima del-
la partita contro la Reg-
giana, con il Brescia a 14
punti, sospettava di una
mancata vittoria proprio
per la scaramanzia di
Massimo Cellino. Così
non è stato. Per fortuna si

gioca già domani sera, a
Pescara: Dionigi e i gioca-
tori hanno una motivazio-
ne in più per schiodarsi
da quella cifra che al nu-
mero uno proprio non pia-
ce. Però, a Cellino, va rico-
nosciuto il merito di avere
trovato il vero antidoto al-
la recente crisi di risulta-
ti: il cambio di allenatore.
Altro che scongiuri!

BASKET

Germani,controCantù
è una vittoria extra  •> PAG36-37

L’ANNIVERSARIO

AltobellieFrancoBaresi
«Bearzotcimanca»  •> PAG28

IL VIRUS DIVENTA PIÙ CONTAGIOSO. Da LondraaRomaunpazientecolpitodallavariantepiùaggressiva.Stop ai voli con l’Inghilterra

IlnuovosuperCovidarrivainItalia
Gliesperti:malaprofilassifunziona.ABresciaobbligoditamponeperchisiarientratodallaGranBretagna
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ANGOLOTERME
Lavoriincorso
Mazzunnoprepara
lacasalaboratorio
perigiovaniartisti

•> MORABITO PAG16

L’AEROPORTO
IlmadeinBrescia
stamettendoleali
alloscalocargo
diMontichiari

di FEDERICO GUIGLIA

Unincubo
chenonhafine

ASSISTENZA. Le associazioni di clownterapia organizzate nonostante tutto

««««GGGGiiiiooooiiiiaaaa eeee ssssoooorrrrrrrriiiissssiiii::::««GGiiooiiaa eessoorrrriissii::
iiii nnnnoooossssttttrrrriiii rrrreeeeggggaaaalllliiii»»»»iinnoossttrriirreeggaallii»»
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INUMERIDEICONTAGI.Lacurvasimantienestabile
Inunasettimana1.888positivi aBrescia

Dieci milioni di euro per salva-
re la metropolitana di Brescia e
con essa il trasporto pubblico
provinciale, alle prese con un
buco di 8 milioni di euro. Il fi-
nanziamento è stato inserito
nella Finanziaria grazie a un
emendamento approvato dalla
Commissione Bilancio della Ca-
mera, anche se in realtà l’inizia-
tiva non è stata del Governo, ini-
zialmente contrario. A rivendi-
carne il merito, con tanto di po-
lemica, sono la Lega Nord e il
Pd.  •> VARONE PAG13

INFRASTRUTTURE.Emendamento bipartisan

Metrò, laFinanziaria
stanzia10milioni
Polemicasulmerito

Lametropolitana di Brescia

coper.it

Toyota Traigo80

TUTTO POTENZA
TUTTO ELETTRICO
TUTTO TOYOTA
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