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ECCO CHI HA FATTO
A PF77E LA PATRIA
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ITALIA, HANNO FATTO
A PEZZI LA PATRIA

A
i delitti sono stati
commessi in Italia e
contro gli italiani (e
alcuni vengono com-
messi mentre ne scri-

viamo) e poi vengono coperti con il
tricolore, in una finzione di amor
di patria che invece è ii suo contra-
rió: spezzare la patria per estrarne
territori, corporazioni, interessi,
tribù. Tutto ciò non era mai acca-
duto e sta avvenendo afferrando il
pretesto del coronavirus.

IL CASO CORONAVIRUS è arrivato
non prevedibile, si è insediato con
grande forza, richiede tuttora di
contenerlo con una coesione for-
tissima. Nel destino italianodi que-
sti mesi, c'è stato un soccorso im-
portante: sono ammalati anche gli
altri, ovvero praticamente il mon-
do, alcuni più di noi, alcuni come
noi e tanti altri (milioni e milioni di
persone) in misura comunque mai
conosciuta prima. Questo fatto ci
consente di avere esempi, di aver
affaticato espaventato i
compagni di viaggio, ci  
consente di imitarci a
vicenda quando si tro-
vano idee per il soccor-
so, e per imparare a vi-
cenda quando l'errore
aggrava il male. L'Italia
ha dato esempi straor-
dinari ed eroici (medici
e infermieri) e mostra-
to, in tutto ciò che è sa-
nità pubblica del Paese,
voragini tristi e allar-
manti di inadeguatez-
za, 
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di pezzi mancanti pro,
(dagli ospedali ai letti ai
respiratori).Bastarive-
dere chi erano í presi-
denti di Regione persa-
pere chi ha commesso  
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quegli errori e perchè nessuno di
quegli errori (dai posti letto tagliati
alla chiusura, improvvisamente
annunciatati subito eseguita, di do-
tatissimi ospedali, vedi il San Gia-
como e il Forlanini a Roma) forse
commessi in buona fede, forse in
cerca di spazi più grandi per gli i-
nadeguati ma ricchi ospedali pri-
vati, è mai diventato dibattito o di-
scussione. Eppure tutto questo gi-
ro di eventi, tragico come si è rive-
lato a mano a mano che il contagio
si dilatava, molte più persone si
ammalavano e molte più persone
morivano, non è mai entrato in di-
scussione. Qualcosa di molto più
grave è accaduto e sta ancora acca-
dendo, condotto da persone del
tutto indifferenti a ciò che è succes-
so negli ospedali, da persone inva-
sate da patologica, incontenibile
ansia di potere politico. All'im-
provviso si è scatenato nel Paese

iL CORO SALMI
MELONI RENZI

(più nel Paese che in Parlamento,
che pure non è mai stato sospeso o
chiuso) uno scontro a morte del
tutto sconnesso dalla gravità e daí
mezzi di contenimento della ma-
lattia. Lo scontro amorte (la parola
è giusta e lo scontro continuaanche
adesso) non è una disputa sulla cu-
ra o su come salvare più persone
dal come diventare pazienti di una
trattamento di esito incerto, in
condizioni da incubo. Lo scontro a
morte sta avvenendo su una con-
trapposizione apparentemente
ragionevole fra "tutto chiuso" e
"tutto aperto". Scordiamoci per un
momento che mentre ladiscussio-
ne ferve c'è ancora gente che muo-
re soffocatapermancanzadi respi-
ratore nei migliori ospedali e nelle
migliori case per anziani. Prendia-
mo la questione in sé legittima:
chiudere ogni attività e chiedere a
tutti di restare acasa, di canunínare

a distanza e di non ser-
virsi di mezzi pubblici,
perché salvamolte vite
perché evitamolti con-
tagi. Allo stesso tempo

ORO costamolti soldi all'im-
YICA prenditore (grande o

piccolo che ha dovuto
chiudere il suo luogo di
lavoro, negozio o fab-
brica) e costa molti sol-
di achi non può lavora-
re, e a chi resta senza
paga. Tutti i parlamen-
ti ne hanno discusso e

7 ù solo due leader hanno
fatto notizia: Johnson,
inglese, per avere detto
che non c'è niente di
male se una malattia
infettiva circola in un
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IL AUREI.
TRIADE CAN
CKE LA POLI
ABSIA MAI U

gregge e colpisce qua e là secondo
natura (per poi ammalarsi imme-
diatamente e gravemente lui stes-
so) e il presidente americano
Trump, festoso fan del"tutto aper-
to" per il bene dell'economia. Ma è
stato smentito dai suoi medici
(quasi tutti uniti, senza distinzione
politica) e dal suo parlamento (pur
avendo una forte maggioranza re-
pubblicana al Senato), e ha dovuto
cambiare idea. In Italia, solo in I-
talia è scoppiato unviolento furore
di rabbia incompetente ma rigoro-
samente organizzata. E mentre "i
pazienti" morivano per mancanza
di respiratori e gli anziani moriva-
no perché venivano continuamen-
te scaricati nel letto accanto malati
gravissimi, portatori di sicuro con-
tagio, fatti venire da altri ospedali,
deputati e senatori di un certo tipo
invocavano il "tutto aperto" per ri-
partire, costi quel che costi in vite
umane. Intano magistrati e medici
scoprivano che le "zone rosse"
(massima infezione) si erano crea-
te dove tutte le fabbriche erano sta-
tetenute aperteeapienaproduzio-
ne mentre gli operai venivano rac-
colti (non sempre in tempo) da ca-
rovane di ambulanze, mentre l'e-
sercito provvedeva alla rimozione
dei cadaveri, persone senza nome,
morti da soli, senza funerali. Ho
scritto "deputati e senatori di un
certo tipo" perché, certo, un simile
disastro umano non può che avere
la guida a destra. Ma lo schiera-
mento del "tutti fuori" non era (è)
solo di destra, perché gli affari sono
affari. n potere è un grande affare
che, a quanto pare, bisogna ricon-
quistare cadavere per cadavere.
Non puoi lasciarlo a un poveraccio
senza partito che perde tempo a
occuparsi di pandemia.
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