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La testimonianza

Abbiamo i sintomi, ma
ci dicono: state a casa
• Io sto a casa “ è diventato un 

mantra, “ io sto a casa “ per il bene 

del paese, per rispettare tutte 

quelle categorie a rischio, per il 

bene dell’economia in ginocchio, 

insomma la soluzione è stare bar-

ricati in casa, con le buone oppure 

con metodi terroristici di stampo 

militare. Anche se la prigionia è 

immunodepressiva, rischiando 

quindi di intaccare il sistema im-

munitario delegato alla salvaguar-

dia dell'organismo, è un dovere 

morale e civile restare segregati 

in casa per affrontare la pande-

mia. A tal proposito vorrei sotto-

porvi quanto sta accadendo nel 

mio contesto familiare, la dolce 

consorte manifesta febbre alta, 

ben al di sopra dei 38 gradi da ol-

tre 3 giorni, la stessa ha avuto 

stretti contatti con molti turisti 

lombardi per esigenze lavorative, 

preoccupati abbiamo chiesto lumi 

al numero dedicato alle emergen-

ze da coronavirus. Messi al corren-

te di tutto ciò la risposta è stata 

quella che indica il protocollo 

dell'azienda sanitaria: aggredire 

la febbre alta con massicce dosi di 

un noto antipiretico, mentre per 

quanto sia palese la sintomatolo-

gia al covid 19 non viene eseguito 

nessun tampone e tanto meno la 

messa a quarantena. Se mi è per-

messo, affrontare una pandemia 

con queste assurde procedure 

non è solo da irresponsabili ma da 

criminali. Mia moglie e il sottoscrit-

to siamo più che certi di essere dei 

potenziali indossatori di coronavi-

rus ma per inqualificabili protocol-

li siamo liberi di muoverci in spazi 

pubblici. Certo, non si richiede un 

trattamento come quello del 

1600 quando gli untori erano stig-

matizzati, ma di modificare i proto-

colli e le normative sanitarie , affin-

ché chi manifesta sintomi e com-

portamenti come sopra descritti il 

tamponamento deve essere obbli-

gatorio, altresì la pandemia non si 

congelerà in tempi brevi. Per as-

surdo le regole attuali non mi per-

mettono di uscire dal giardino di 

casa ma ho licenza matrimoniale 

di andare a letto con il nemico: il 

COVID 19.

Lettera firmata

Massimeno

Usciamo dalla passività!

Qui è in crisi anche 
il modello di sviluppo
•La pandemia di coronavirus che 

ha investito, dopo la Cina, l'Italia e 

l'Europa, apprestandosi ad aggre-

dire il mondo intero, dovrebbe apri-

re uno spazio di riflessione rispet-

to al “delirio di onnipotenza” nel 

quale ci cullavamo da tempo. Non 

capisco perché quasi tutti si affan-

nano a dire che le cose torneranno 

come prima, proponendo misure 

per il rilancio delle grandi opere e 

di un'economia i cui effetti sono 

visibilmente disastrosi per il no-

stro pianeta, anziché aprire una 

seria riflessione su questo model-

lo di sviluppo. Basti il fatto, tanto 

per restare in Italia e ragionando 

di cose contingenti, che tale mo-

dello economico ha sottratto siste-

maticamente risorse alla sanità 

pubblica, del cui affanno oggi pa-

gano le conseguenze gli operatori 

sanitari e ovviamente gli ammala-

ti. Autorevole testimonianza di 

questo stato di cose è rappresen-

tata, involontariamente, dagli ap-

pelli ai donatori privati del Presi-

dente della Regione Veneto, affin-

ché consentano di supplire con le 

loro offerte alle carenze di presidi 

sanitari negli ospedali di quella 

regione.

Penso che i primi a donare a Vene-

to e Lombardia dovrebbero esse-

re gli ex governatori Galan e Formi-

goni, visto che gli stessi hanno am-

piamente beneficiato della loro 

posizione di allora, almeno stando 

alle inchieste giudiziarie avviate 

nei loro confronti. Purtroppo però 

non ho sentito i loro nomi in questi 

tragici giorni e quindi dobbiamo 

accontentarci degli aiuti che ci 

vengono dal Paese dei mangiatori 

di “topi vivi”, come lo stesso Zaia 

ebbe modo di definire i cinesi, e 

dalla tanto vituperata Cuba!

Sì, proprio l'isola caraibica da de-

cenni strangolata dall'embargo 

statunitense e governata oggi da-

gli eredi di Fidel Castro! Quella 

Cuba che esporta in tutto il mondo 

medici, a differenza dell'Italia che 

invece esporta prodotti bellici e 

senz'altro con maggiore profitto!

Anche a partire da questo si rende 

necessario un ragionamento affin-

ché non torni affatto tutto come 

prima, ma ci vuole coraggio, e an-

cora una volta l'esempio cubano 

di Ernesto Guevara detto il “Che” 

unitamente alla massima gram-

sciana “pessimismo dell'intelli-

genza ma ottimismo della volon-

tà”, possono soccorrerci e stimo-

larci ad uscire dalla passività.

Walter Ferrari

E poi che facciamo? Spariamo?

L’esercito per il virus...
È la solita destra
•Egregio direttore,

è interessante come la destra rie-

sca a trovare la soluzione dei pro-

blemi in generale e quello relativo 

al coronavirus in particolare: lo 

schieramento dell’esercito! Lo 

schieramento dell’esercito contro 

il coronavirus, invocato anche dai 

consiglieri comunali del centrode-

stra, dovrebbe essere il toccasana 

per evitare che i cittadini di Tren-

to, come sempre “incoscienti”, 

circolino liberamente per la città! 

Non ho capito se l’esercito dovreb-

be anche “sparare” ai cittadini in 

circolazione dopo le ore 18.

I consiglieri di centrodestra avreb-

CONFINI - di PAOLO DALPONTE

Sisifo 2020
Così il nostro Dalponte vede la situazione attuale e la necessità di mettere davanti a tutto una questione

Q
ui, in Trentino, la questione per primo l’ha posta il pro-
fessor Claudio Eccher dalle colonne del nostro giorna-
le. Ecco il passaggio più sostanzioso dell’intervento di 
Eccher pubblicato il 18 marzo, quattro giorni fa, e che 
qui vi ripropongo: «Sui tamponi anche agli asintoma-

tici, riporto alcune opinioni espresse, per esempio da Massimo 
Galli, il quale afferma oltre ad essere assolutamente d’accordo 
che “è utile per il contenimento, identificare persone che altri-
menti non lo sarebbero e metterli in quarantena. Se facciamo 
tamponi solo a chi ha sintomi importanti selezioniamo solo la 
parte più severa dei colpiti e ci troviamo con una percentuale 
alta di letalità”. È intuibile che più positivi troviamo, e più ne 
isoliamo, meno diffusione abbiamo. C’è poi il problema dei po-
tenziali portatori sani, che sono soggetti che hanno superato, 
senza ammalarsi, la COVID-19 ma sono dispensatori del virus. 
Nel programma, per arginare e prevenire il contagio da Coro-
navirus, ritengo che il ruolo dei tamponi sia fondamentale». 

E su questo punto Eccher è stato seguito a ruota dal presidente 
dell’Ordine dei medici, Marco Ioppi. Che ha chiesto di estendere 
i controlli con i tamponi quanto meno sul personale sanitario 
che è particolarmente esposto. Non solo. Occorre aggiungere 
che i medici e gli infermieri sono essenziali per la cura dei malati 
ma al contempo sono, oltre che i più esposti, dei formidabili po-
tenziali “portatori” di Covid 19. Se fosse vero - come dimostra lo 
studio fatto sulla popolazione di Vo’ Euganeo - che dal 50 al 75 
per cento delle persone è asintomatico ed è nel contempo una 
straordinaria fonte di contagio, allora sono proprio gli operatori 
sanitari i primi da proteggere (totalmente, e non solo per se stes-
si) e da mettere in quarantena ove possibile. 

Ma ci sono anche delle controindicazioni: l'affidabilità del tam-
pone non è del 100%. E c’è anche il caso dei falsi negativi, ossia di 
persone che risultano non infette quando invece sono già state 
contagiate: secondo una stima pare che in generale questo caso 
riguardi il 10% delle persone. 

Ecco perché, per ridurre l’incertezza, il test viene ripetuto due 
volte su ciascuna persona ritenuta a rischio. Ed ecco perché l’i-
dea di fare tamponi a tappeto è stata esclusa quando il virus si è 
diffuso ben oltre i focolai di Codogno e di Vo’. Ma il problema ora 
ritorna: come si ferma il contagio se gli asintomatici possono es-
sere un veicolo?

Su questo punto, è chiaro, il confronto è aperto. Ma la partita 
si sta facendo più difficile. E bisogna agire rapidamente. La conti-
nua crescita di casi, la curva che non scende, sono elementi che 
fanno immaginare una strategia più decisa. Anche le simulazioni 
già realizzate dall’Azienda sanitaria che prevedono un periodo 
(alcune settimane) di trincea sanitaria, con gli ospedali di Rove-
reto, Arco e Cles completamente convertiti alla cura di Covid 19, 
oltre che gran parte di Trento e un po’ alla volta anche gli altri 
fino ad utilizzare il presidio di Mezzolombardo, ci dicono che al 
momento si sta curando quasi solo chi è colpito dal virus, tutte le 
cure per le altre patologie sono ridotte al minimo essenziale. 

La decisione del presidente Fugatti di aumen-
tare il controllo con i tamponi, quindi, va nel 
verso indicato in questi giorni da un numero 
sempre superiore di esperti e di medici. È un 
modo per tentare di ridurre le fonti di conta-
gio (che in Corea è riuscito). Non sarà 
una scelta “indolore” perché co-
stringerà all’isolamento alcuni 
medici e infermieri che saranno 
trovati positivi e quindi ridurrà 
la presenza di sanitari. Ma è giun-
to il momento di modificare, al-
meno in parte, la strategia. 
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SEGUE DALLA PRIMA

TAMPONI, ADESSO
È QUESTIONE CENTRALE
PAOLO MANTOVAN

ARIETE 21/3 - 20/4
•Oggi avrete le idee chiare e affrontere-
te ogni situazione con una comunicati-
va eccezionale, I soldi per la verità sono 
il vero problema di questo periodo: la 
situazione finanziaria frena i progetti.

TORO 21/4 - 20/5
•Vi sentirete vitali e sempre in movi-
mento. Siete solo un poco nervosi e 
non avrete appetito e molti sentiran-
no persino avversione per il cibo. Dedi-
catevi alle attività che amate.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Luna in aspetto disarmonico e gior-
nata complicata. Avrete sbalzi d’umo-
re, ma in fondo non perderete l’ottimi-
smo che vi contraddistingue. Nelle 
scelte e nelle decisioni siate cauti.

CANCRO 21/6 - 22/7
• In caso di proposte di matrimonio o 
convivenza l’occasione è da non perdere 
soprattutto se presentate con romantici 
messaggi d’amore. Complicazioni sul 
fronte familiare per problemi irrisolti.

LEONE 23/7 - 22/8
•Feeling in calo con le persone della 
Vergine. Al lavoro evitate il cattivo umo-
re, l’impulsività e il nervosismo e resta-
te concentrati. Ottima la relazione con i 
colleghi, fondata sulla complicità.

VERGINE 23/8 - 22/9
•La salute sarà minata da fiacca, ner-
vosismo, forse un’influenza o un raf-
freddore. Evitate di stressarvi e cerca-
te invece di avere cura alla vostra 
salute psichica e fisica .

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Giornata favorevole per chi opera 
nel mondo dello spettacolo. Per chi 
ha deciso di finire una storia d’amore 
ingombrante, arriverà inaspettata 
una dichiarazione sentimentale.

SCORPIONE 23/10 - 22/11 
•Buon periodo per affrontare colloqui o 
chiarire eventuali questioni in sospeso 
con clienti o superiori incontentabili. Chi 
si occupa di attività commerciali sarà 
costretto ad arrancare nei guadagni.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Dolori articolari, a cominciare da gi-
nocchia e piedi, possibili per i nati in no-
vembre. Semaforo rosso con le perso-
ne dei Pesci. In ambito lavorativo gratifi-
cazioni dai piani alti: avete fatto centro.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Alleatevi con una persona della Bilan-
cia per scalare posizioni sul posto di lavo-
ro. Chi vive un rapporto di coppia stabile 
sarà particolarmente possessivo e gelo-
so a causa di un senso di insicurezza.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Occhio alla tavola: rischio di ritrovare 
la linea appesantita. Attenzione anche 
a chi guida per viaggi di piacere o lavoro 
perché ci sono rischi di incidenti: fate 
particolare attenzione alla velocità.

PESCI 20/2 - 20/3
•Ponete rimedio all’alimentazione 
che potrebbe provocare attacchi di 
gastrite. Sarete abili nelle trattative, 
nelle compravendite e negli affari. La 
razionalità sarà la vostra forza.
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