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■ Il suo sarà statouna specie di urlo
liberatorio come quello di Fantozzi
contro la corazzata Potëmkin che è
«una cagata pazzesca». Cristiano Ro-
naldo,arrabbiatoper l’ennesimotam-
pone positivo, infastidito per non po-
ter partecipare alla sfida di ieri contro
l’eternorivaledelBarcellonaLeoMes-
si, si è lasciato andare a uno sfogo sul
suo profilo Instagram: «PCR is bull-
shit», e cioè «Il tampone è una cazza-
ta».CR7chescivolasulPCR,ossiasul-
la metodica di rilevazione tramite
tampone. Chiamatelo PCR7.

DAGLI AL NEGAZIONISTA

In tanti si sono accaniti contro di
lui, dandogli dell’«irresponsabile» e
del «negazionista» o offendendolo
gratuitamente, mentre lo scopo del
suopost era far sapere a fan emondo
intero che, nonostante tutto, «sto be-
ne e in salute». Senza volerci adden-
trare nel Ronaldo-pensiero né fare

esegesi delle frasi di uno che dovreb-
be essere valutato solo per gol e assi-
st, ci proponiamodi suggerireai letto-
ri il senso della sua affermazione, poi
peraltrorimossadai social.Verosimil-
mente il campione juventino voleva
soltantodireche il tamponenonvalu-
ta lo stato di salute di un individuo,
non è il termometro del benessere o
delmalanno,ma si limita a rilevare la
positività o meno al virus. Come ab-
biamopotutoverificare indiverse cir-
costanze, si può essere positivi e allo
stesso tempo asintomatici, e quindi
apparentemente (ma anche sostan-
zialmente) in piena forma. Pensare
perciò Ronaldo come “malato”, solo
perchécontagiatodalvirus,ècosa im-
propria. Anzi, una cazzata. Il che ov-
viamente non toglie che egli debba
rimanere in isolamento fino a che

non torna negativo.
Compresaegiustificata ladichiara-

zione ronaldiana, inviteremmo tutta-
via il pluri-pallone d’oro a una mag-
giore cautela per quanto riguarda le
vicendeCovid.Enonparliamodicau-
tela nei suoi eventuali spostamenti,
visto che Ronaldo sta rispettando la
sua quarantena in modo rigoroso
(l’ipotesi sulla possibile violazione
delprotocolloall’iniziodella suaposi-
tività, più che una questione sanita-
ria, pare una querelle tutta calcistica
tra ilministroSpadafora, tifosodelNa-
poli, e lo juventino).

ARRUOLATO DAI VIROLOGI

Ci riferiamo piuttosto alla cautela
nello scendere in campo su un terre-
no tanto scivoloso come quello delle

dichiarazioni sul virus. Qua il rischio
di spararla fuoridallo specchioèmol-
toalto.Esoprattutto,così facendo,Ro-
naldo rischia di essere arruolatonella
squadra temibilissima dei virologi.
Tant’èchesubitoRobertoBurioni iro-
nicamente ha scritto su Twitter: «Do
il benvenuto nella nutrita schiera dei
virologi al collega Cristiano Ronaldo.
Saràutilissimonellaprossimapartitel-
la contro gli oculisti». Un Ronaldo in
più fa sicuramente gola a chiunque,
ma vuoi mettere il pasticcio di stare
nella formazionedeivirologidove tut-
ti litigano con tutti, ognuno vuole far
da sé e sono frequentissimi gli auto-
gol? In una squadra così non baste-
rebbeCristiano per unire il gruppo.
Pertanto CR7 si preoccupi soltanto

di tornare negativo e di far uscire la
Juve dal suomomento negativo. Do-
po aver dato un calcio ai test, ricordi
che suamissione èdareun calcio alle
palle. Più che alla Colpa dei Tampo-
ni, insomma, badi alla Coppa dei
Campioni.
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ALESSANDRO GONZATO

■ Settemesi per pubblicare
il bando per il potenziamen-
to delle terapie intensive. Al-
tri tre buttati dietro ai banchi
con le rotelle che in largapar-
te non arriveranno prima di
Natale. Inmezzo svariate gaf-
fe:dagli aiutidall’«UnioneSo-
vietica» (chegrancuore ilBaf-
fone!), allamascherina indos-
sata alla carlona. Domenico
Arcuri, commissariostraordi-
narioall’emergenzaCovid, in
primaverasieraprodigatoan-
che inunosgangheratoattac-
co ai farmacisti: le mascheri-
ne, aveva tuonato scaricando
leproprie responsabilità, non
si trovavano per colpa loro.
Per Arcuri «il tempo è una

variabile fondamentale»,eco-
me dargli torto, soprattutto
durante una pandemia. Pec-
cato che il commissario cala-
brese il tempo lo abbia spre-
cato, soprattutto in estate
quando il virusbatteva in riti-
rata. Oggi il Paese è di nuovo
in grave difficoltà. La colpa
stavolta non è dei farmacisti
ma delle Regioni, che a dire
del fedelissimodiConte sono
le uniche responsabili del
mancato adeguamento dei
posti nelle terapie intensive.

EPPUR SI MUOVE

Siamopunto a capoo qua-
si perché in tuttoquesto tem-
po ilprofessionistadell’emer-
genza ha fatto poco o nulla.
Eppure to’, oraArcuri ha bat-
tuto un colpo. Il commissa-
rio, dopo l’apertura delmini-

strodella Salute Speranza, ha
acconsentito alla distribuzio-
ne nelle farmacie dei tampo-
ni rapidiaiquali i cittadinipo-
tranno sottoporsi a prezzo ri-
dotto: 15minutiper sapere se
si è positivi al Covid e addio
file al pronto soccorso e ai fa-
migeratidrive-in,almenosul-
la carta.

Ci vorrà ancora tempoper-
ché la macchina vada a regi-
me.Nonpotrebbeesserealtri-
menti considerandoleproce-
dure per la fornitura dei test
in tutta Italia e la necessità di
reperire personale idoneo ad
effettuarli. Eravamo ancora
in spiaggia quando l’Ordine
dei farmacisti, vanamente,

aveva invitato Speranza e Ar-
curi a concedere il nulla osta
agli esami. IlCovidera fiacca-
toegli ospedali tornati a ritmi
normali. C’era il modo di
prendere le misure così da
non farsi trovare impreparati
in autunno. D’altra parte è
stato lo stesso governo a invi-
tare il popolo a tenere le an-

tenne dritte ché la seconda
ondata si sarebbe abbattuta
inesorabilmente.E inveceAr-
curi ha ignorato permesi an-
che l’invitodialcunipresiden-
ti di Regione, per primoquel-
lo di Luca Zaia, il quale si è
battuto a lungo per l’utilizzo
su larga scala dei test rapidi.
Non c’è alternativa per alleg-
gerire lapressione sugliospe-
daliesuimedici.LostessoZa-
ia a iniziomese in una confe-
renza stampa si è sottoposto
all’esame.

I PRECEDENTI

Questo tipo di test è stato
sperimentato a singhiozzo in
qualche aeroporto per con-
trollare i vacanzieri di ritorno
dalla Spagna, dalla Grecia e
dalla Sardegna, e poi è finito
neldimenticatoio. Esperti ve-
ri e presunti si sono limitati a
litigare in televisione e sui
giornali sul livellod’attendibi-
lità, che standoai clinici si ag-
gira sul 97-98%. Adesso che è
arrivato l’ok sono alcune far-
maciediTrentoa faredaapri-
pista. Stando all’accordo si-
glatodaComune,Provinciae
Federfarma locale, la farma-
cia (che può aderire su base
volontaria)deve individuare i
locali neiquali effettuare il te-
st e provvedere alla sanifica-
zione degli spazi. In caso di
esito positivo il paziente vie-
ne sottoposto per un ulterio-
re controllo anche al tampo-
ne tradizionale.
DaNordaSudsisonomes-

seadisposizioneanche lepa-
rafarmacieeArcurieharispo-
sto: «Assolutamente d’accor-
do, non ci dimenticheremo».
In un’intervista all’Huffing-
tonPost il commissarioha fat-
to capire che sulla gestione
del sistema sanitario ha le
ideechiare: «Trasferire imala-
ti nei luoghi dove c’è più di-
sponibilità in modo da non
bloccarequelli dove le dispo-
nibilità si stanno esaurendo».
Grazie Arcù!
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SUOR ANNA MONIA ALFIERI

■ Che la scuola sia riparti-
ta a macchia di leopardo sul
territorio italiano per pochi
eletti, conl’esclusionedeipo-
veri e dei disabili, è un dato
incontrovertibile. Ora si ap-
presta, con la Ddi (Didattica
a distanza integrata… con il
nulla!), a presentare nuova-
mente i segnali di allarme
rosso. Il milione e 600mila
alunninonraggiuntidalladi-
dattica a distanza nei 130
giorni di lockdown sono de-
stinati a raddoppiare. Tre-
centomila allievi disabili,
chegiàhannovissutounasi-
tuazione di isolamento, da
settembre si sono visti esclu-
dere dalla scuola. Mancano
per 285mila di loro i docenti
di sostegno. Per questi bam-
bini e ragazzi non c’è futuro-
népresente.Nonèvita vege-
tare in casa nella solitudine.
Questo epilogo è stato

scientemente voluto, negli
ultimi sei mesi, per pura
“idiozia culturale”. Si èperso
tempo con le mance, i bo-
nus monopattino, il bonus
vacanze, tanto il Covid era
sconfitto. Incompetenza?
Anche. Ma soprattutto pre-
sunzionedi chi non ha volu-
to lavorare insieme in parla-
mento, luogo preposto in
una repubblica per ragiona-
re e risolvere i problemi con
chi rappresenta ilpopoloan-
ziché con i consulenti esper-
ti (?) o nelle ville private. È
finito il tempo delle dirette
surreali, complici giornalisti
maliziosi, intorno ai banchi
a rotelle, le dimostrazioni di
quanto siano comodi, le as-
surde rassicurazioni che la
scuola riparta per tutti,men-
tre i dirigenti sono lasciati in
unasituazionedipseudoau-
tonomia, senzarisorseesen-
za organico.
Cosa fare? Si avvii una col-

laborazione reale fra scuole
statali e paritarie: con una
quota capitaria di 5.500 eu-
ro, come dimostrato in sva-
riati studi, si può garantire il
dirittodi apprendereper tut-
ti gli studenti. A questomec-
canismosiano legatiunnuo-
vo finanziamento del siste-
ma scolastico italiano e il
censimento dei docenti per
fare incontrare domanda e
offerta. Dobbiamo guardare
agliannunciati finanziamen-
ti europei come all’ultima
“opportunità”.

Cristiano Ronaldo costretto sul divano di casa in isolamento (Foto da Facebook)

ERA ORA
Con mesi di ritardo
arrivano i tamponi rapidi
Dopo le polemiche con le regioni, il commissario Arcuri dà il via libera agli esami
Potranno essere effettuati in farmacia e l’esito arriverà in 15 minuti riducendo le code

La lettera

Salviamo la scuola
con un’alleanza
tra private e statali

Il fuoriclasse positivo

Ronaldo prende a calci i test
Poi cancella il messaggio
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