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Su Instagram
Gag e frigo svuotato
La quarantena
in casa Hunziker
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La circonvallazione vuota, l’altra sera alle 22, vista da un drone. A sinistra del rondò le luci azzurre a intermittenza di un’ambulanza (foto Federico Mistri)

L’EMERGENZASANITARIA

Rianimazione piena, Alpini pronti
Il Papa Giovanni: finiti i posti in Terapia intensiva. E alla Fiera arriva l’ospedale da campo dell’Ana

DECESSI E POLEMICHE

Morto il primo
medico di base
Due vittime
anche alle Poste
Nella giornata in cui il nu-

mero dei contagiati sale a
3.993 e quello dei deceduti a
460, si registra anche la mor-
te del primo medico di base:
Mario Giovita, 65 anni, da 20
era in servizio a Cisano e Ca-
prino. Un decesso che rinfo-
cola le polemiche sulle ca-
renze di protezione per i me-
dici di base. Anche le Poste
piangono le loro vittime:
uno sportellista di Mapello e
un postino di Villa d’Adda,
morti nel giro di quattro
giorni. I sindacati sottolinea-
no la situazione difficile del
settore, tanto da chiedere la
chiusura totale degli uffici
postali.
a pagina 2 Paravisi e Spreafico

●I FRONTI

LAPOLEMICA

«Si indaghi»
«Ma non ora»

«COMEAWUHAN»

«Imalati in casa
vanno isolati»

TREVIGLIO

Attesi rinforzi
dalla Cina

ADISTANZA

Studentidisabili
Lezionisumisura

«Lasciare i pazienti in-
fetti a casa è un grave erro-
re, si espongono altre per-
sone al contagio. Facciamo
come in Cina», dice An-
drea Remuzzi dell’Univer-
sità di Bergamo. a pagina 3

L’ospedale di Treviglio è
al collasso: in una settima-
na i decessi sono passati da
9 a 75. E ora si attende una
pattuglia di medici dalla
Cina. a pagina 5 Tosca

Il Comune di Bergamo
ha avviato un monitorag-
gio sulla situazione degli
studenti disabili. L’intento
è di raccogliere le esigenze
di ogni studente per creare
attività didattiche differen-
ziate. a pagina 4 Offredi

Alessandro Sorte an-
nuncia la richiesta di una
commissione d’inchiesta
su Nembro e Alzano. Il re-
sto della politica: «Tempi
sbagliati». a pagina 5

Da oggi l’Associazione na-
zionale alpini sarà al lavoro
per allestire il suo ospedale da
campo negli spazi della Fiera
di via Lunga. L’annuncio uffi-
ciale è arrivato dal commissa-
rio dell’emergenza coronavi-
rus Angelo Borrelli nel corso
della conferenza stampa po-
meridiana. Sono previsti al-
meno trecento posti per pa-
zienti usciti dalle Terapie in-
tensive o con sintomi non così
gravi. Saranno sistemati al-
l’interno della Fiera, in ampi
spazi comuni e in 24 camere
da 4 letti. La decisione nelle
ore in cui la Terapia intensiva
del Papa Giovanni è satura.
Tra i gestori dell’ente qualche
mal di pancia, ma il sindaco
Gori non ha esitazioni: «Asso-
lutamente favorevole».

a pagina 3 Berbenni

di Simone Bianco

I l mondo dopo il virus cambierà, in
modi che non riusciamo a

immaginare. A Bergamone siamo già
consapevoli, ce l’ha insegnato la
scomparsa di parenti e amici. Scomparsi:
non è un brutto sinonimoda giornalisti.
Le persone scompaiono. Escono di casa
con un’ambulanza, entrano in ospedale e
poi si riceve una telefonata. Non c’è
nemmeno la possibilità di celebrare un
funerale. Una violenza agli affetti più cari

che hanno già subito centinaia di
famiglie. Tutta la forza che c’è nelle
persone, oggi qui, è rivolta a sperare che
resistano gli ospedali, imedici di base,
persino i commessi di supermercato.
Non c’è altro. Non c’è spazio per sentirsi
gratificati dal video di un politico che
dopo giorni e giorni si è accorto di cosa
stiamo vivendo, ci dice «siamo tutti
bergamaschi» e cimostra quanto è bella
Città Alta. Lo sappiamo, grazie.Matteo

Salvini a Bergamo era come Freddy
Mercury aWembley. Sui social, ieri, il suo
video ha ricevuto l’accoglienza di una
bestemmia in chiesa, una reazionemolto
dura. Quasi tutti gli altri politici di primo
piano, da destra a sinistra, neanche ci
hanno provato amanifestare affetto
verso questa provincia. Vero. Da qui però
ci ha colpito di più la foto di Salvini in
giro per Roma in coppia («per fare la
spesa»). Più di un leghista gli ha
rinfacciato la «leggerezza». Gli altri non
hanno nascosto la rabbia. Per come la
vediamo qui, si sta a casa perché è
necessario per ragioni sanitarie,ma
anche per rispetto ai nostrimorti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il video di Salvini e gli altri leader non pervenuti

ILRISPETTOELAPOLITICAASSENTE

SerieA eChampions, avanti a oltranza
La decisione, al momento,

è di aspettare che la tempesta
coronavirus finisca, per poi
riprendere «normalmente».
Sia in Serie A (e in tutti gli
altri campionati europei) che
in Champions League. È
quanto deciso dall’Uefa ieri.
La massima organizzazione
calcistica continentale, per
permettere la conclusione dei
tornei, ha deciso di
posticipare all’anni prossimo
lo svolgimento degli Europei
itineranti.

a pagina 6 Losapio

NERAZZURRI EBRESCIANI

E la solidarietà
unisce
gli ultrà rivali
I tifosi di Atalanta e Brescia

accantonano la storica rivali-
tà. Entrambi stanno organiz-
zando raccolte fondi per gli
ospedali e pensano, una volta
finita l’emergenza, a un’ami-
chevole. a pagina 5

●Atalanta

Il tecnico Gian Piero Gasperini
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