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EDITORIALE

Nell’anniversario della nascita il GdB rinnova l’impegno a farsi interprete dello sforzo comune dei bresciani

PRONTI COME 75 ANNI FA
PER LA NUOVA RICOSTRUZIONE
Nunzia Vallini · n.vallini@giornaledibrescia.it

O

ggi, 75 anni fa, gli
«strilloni»
annunciavano ai
bresciani la
conquistata Libertà sotto la testata
del Giornale di Brescia, organo del
Comitato di liberazione
nazionale. Avremmo voluto
condividere questo
settantacinquesimo in altro modo
con i nostri lettori, ma la festa
sfumata non cancella la riflessione
- anzi, la impone con rinnovato
vigore - sulle ragioni fondanti
della testata, confermate nel corso
della storia e ribadite oggi, al
tempo del Coronavirus.
La carta d’identità del GdB era e
resta - per convinzione della
redazione, della direzione e
dell’editore - quella di uno
strumento di comunicazione
responsabile per una società
solidale, attiva e propositiva,
capace di interpretare
concretamente i valori della
democrazia.
Cambiano gli strumenti: dalla
lynotipe alla stampa a freddo, dal
bianco e nero al colore; ultima
novità la redazione multimediale
integrata inaugurata nel dicembre
scorso. E si moltiplicano i mezzi:
dalla carta al web, con inglobate
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Chiuso per virus

Cuori contagiosi

L’EDITORIALE

Numeri da record nella sottoscrizione promossa dal Giornale di Brescia e dalla Fondazione Comunità Bresciana a sostegno degli ospedali

DUE MILIONI IN 48 ORE, LA SOLIDARIETÀ PIÙ FORTE DEL VIRUS

L’EDITORIALE

Il coraggio e il dovere della responsabilità: contenere il contagio aiuterà chi lo combatte a salvare più persone

FERMARCI È UNA QUESTIONE DI VITA O DI MORTE
Nunzia Vallini

È

il tempo del coraggio di fermarci. Quattro
settimane di isolamento e responsabilità,
dentro e fuori i confini regionali. Una
chiamata in causa collettiva che impone uno
sforzo senza precedenti. A mali estremi, estremi
rimedi: non perché il Covid 19 sia diventato più
aggressivo di prima, ma perché la velocità del suo
contagio sta riversando negli ospedali più persone di
quante possono essere accolte e curate. Non ci sono
più letti. Non ci sono ventilatori sufficienti. Tutti a
casa, dunque, senza scambiare la scuola chiusa per la
vacanza prolungata. Tutti a casa, senza le furbizie
irresponsabili degli ultimi giorni. Tutti a casa per

rallentare la velocità del contagio, di per sé
inarrestabile e al quale siamo tutti esposti,
indistintamente, seppure con risposte diverse a
seconda della capacità reattiva del nostro corpo.
Certo, non potremo starcene sempre e solo a casa
(come invece devono fare coloro che sono in
quarantena) ma siamo chiamati ad adottare una
prospettiva diversa e a sentirci responsabili anche
degli altri, tutte le volte che usciamo. Solo così
aiutiamo chi combatte questa guerra in prima linea:
medici e infermieri allo stremo delle forze e delle
lacrime.
Vorrebbero poterci curare tutti, ma non ne hanno

i mezzi. Non ne hanno il tempo. Nonostante la
maggioranza dei pazienti da Covid 19 si possa curare
a domicilio e quella che necessita di ventilazione
assistita sia una percentuale bassissima, i posti di
terapia intensiva sono insufficienti. I ventilatori
portatili ancora scarsi e i nostri ospedali ormai al
collasso.
Si dirà, un duro colpo per socialità ed economia. È
vero. E il conto sarà salato. Ma ciascuno di noi è
chiamato a fare la sua parte per non mettere il
medico di turno nella condizione di dover scegliere a
quale paziente applicare l’ultimo ventilatore libero
rimasto. È questione di vita o di morte. Dei più fragili.

Nunzia Vallini

A

nche la solidarietà è contagiosa. E corre più
veloce del Covid 19. Oltre due milioni di euro
donati in neppure 48 ore con un totale di
donazioni che supera quota 7.500.
Donazioni, non donatori. Perché i donatori sono molti
di più: spesso il versamento in banca esprime
generosità collettive. È il grande cuore di Brescia che
ha aderito all’appello lanciato da Fondazione
Comunità Bresciana e Giornale di Brescia. Un cuore
che batte forte. Anzi, fortissimo. Ci piace pensare che
medici, infermieri e volontari in prima linea in
quest’emergenza senza precedenti ne sentano il
rumore. E in un certo qual modo possano godere del

conforto di non essere soli. Attorno a loro ci sono tanti
privati, imprese, istituzioni, associazioni, lettori.
Nomi, sigle e anonimi che «ci sono». E lo manifestano
con una generosità tanto massiccia da sorprendere
anche chi, come noi e la Fcb, abbiamo promosso la
sottoscrizione rilanciando un modello più che
collaudato: quattro anni fa con il terremoto che ha
devastato il Centro Italia (1 milione e 700mila euro
spesi per costruire la scuola polivalente di Gualdo). E
ancora, l’asilo di San Giacomo delle Segnate
ricostruito dopo il terremoto del 2012 (700mila euro
raccolti) o, tornando ancora più indietro, la
realizzazione del Centro polifunzionale di Monticchio

nel 2009 (850mila euro) dopo il sisma che ha devastato
l’Aquila. Stavolta la calamità, di portata globale, ci è
arrivata in casa. Uno tsunami tanto inaspettato quanto
aggressivo. E la reazione ha registrato l’effetto
moltiplicatore, quasi a voler tenere testa a questo
maledetto Covid 19 e dimostrare che c’è anche
un’altra viralità, quella del coraggio, del cuore, della
speranza. I donatori sappiano che i loro soldi saranno
ben spesi, sulla base delle richieste che il «sistema»
sanitario bresciano indicherà di giorno in giorno. Di
ora in ora. Sul GdB troveranno la rendicontazione dei
bisogni dichiarati e delle risposte soddisfatte. Come
sempre. Per e con il grande cuore di Brescia.

Emergenza Coronavirus: le sovracopertine di domenica 8 e mercoledì 11 marzo

nel Gruppo dell’Editoriale anche
Teletutto e Radiobresciasette. Non
muta però il dna, eredità- bussola
anche del lavoro di questi ultimi
due mesi, con lo sforzo di
trasferire informazioni tempestive
e corrette su quanto stava, e sta,
avvenendo. Senza dimenticare
che la narrazione, da sola, spesso
non basta. E ancora una volta il
Giornale si è fatto interprete della
reattività dei lettori di fronte

all’emergenza. Anche di questo
dramma pandemico che non ha
precedenti nella nostra storia.
Oggi, come 75 anni fa, le leve sono
evidenti: generosità, gratuità,
impegno, voglia di «fare» per
vivere il presente - e il futuro - da
protagonisti. Con rigore, se serve.
Di tutti e per tutti. Una sfida che
abbiamo raccolto con la
responsabilità che ci assegna la
nostra stessa storia e che i lettori

hanno premiato in misura
straordinaria, fino a
commuoverci.
Come 75 anni fa, siamo
chiamati a renderci interpreti di
una ricostruzione che dovremo
affrontare tutti insieme, così come
abbiamo fatto e stiamo facendo
sul fronte di questa emergenza
che è sanitaria ma anche sociale e
le cui reali dimensioni sono
ancora tutte da delineare. Tante le
«storie nella storia» del Giornale,
in questi 75 anni, a testimonianza
della forza della coesione dei
bresciani di fronte a sfide di
valenza collettiva. La sintesi di
pagina IV non è che l’affresco a
tinte sparse di un modo di
pensare, fare ed essere che si
rinnova spontanemente
determinando, ogni volta, una
ritrovata tensione morale capace
di orientare le scelte e dare senso
ai sacrifici di tanti, di tutti. Ecco
perché diventa naturale per il
nostro Giornale - dopo 75 anni e
in un modo certamente diverso,
ma con immutata consapevolezza
valoriale ispirata al bene collettivo
- guardare al domani con
l’impegno di essere protagonista con e per i bresciani - del futuro
che ci attende tutti.

