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Il virus e Trump
La protesta arti-blocchi divide l'America
E gli "infermieri eroi" fermano i ribelli

di Anna Lombardi

«Se volete il comunismo, andatevene
in Cina». È così che una donna con la
maglia a stelle e strisce domenica ha
apostrofato i due infermieri intenti a
sbarrare la strada al suo suv: e all'inte-
ro corteo di automobilisti che a Den-
ver, Colorado, protestavano contro le
misure di contenimento messe in at-
to dal governatore democratico di
quello stato, Jared Polis. Camice ver-
de addosso e le mascherine N95 sul
volto, i due, un uomo e una donna,
non si sono lasciati intimidire: né da-
gli improperi della signora urlante:
«Andatevene in Cina. Perché voi pote-
te lavorare e io no?». Né dall'energu-
meno con la t-shirt dei Bulls avvicina-
tosi minaccioso. Braccia conserte e te-
sta alta, la coppia ha continuato a
bloccare pacificamente l'incrocio fra
12esima e Grant, nel centro della cit-
tà, impedendo per diversi minuti il
passaggio delle auto dirette verso il
Parlamento locale. Fin quando la poli-
zia li ha convinti ad allontanarsi, per-
mettendo ai contestatori, tutti senza
mascherine, di proseguire la prote-
sta. Ma intanto le immagini dei due
avevano già fatto il giro del mondo:
postate su Twitter da Marc Zenn, un
ingegnere informatico passato per ca-
so, e visualizzate in meno di 24 ore da
8 milioni di persone, nuovo simbolo
di un'America divisa pure sul virus.
Sì, perché quella del Colorado - dove
i malati sonolOmila e 400 i morti - è
solo una delle tante manifestazioni
che da giorni si susseguono in tutti
gli Stati Uniti.
E se in Michigan giovedì i contesta-

tori hanno bloccato perfino il Pronto
Soccorso dell'ospedale di Lansing, a
Olympia, stato di Washington, in
piazza sono scesi in 2500. A simpatiz-
zare per i ribelli, d'altronde, c'è pure
Donald Trump, capace di contraddi-
re le linee guida da lui stesso enuncia-
te, affermando: «Se la gente protesta
è perché i governatori esagerano».
Anche per questo la Cnn ha deciso di

non trasmettere più per intero i suoi
briefing quotidiani: andando in diret-
ta solo quando iniziano le domande
dei giornalisti. E pure il New York Ti-
mes sfida il presidente con un edito-
riale in cui chiede a tutti i network te-
levisivi di fare lo stesso per bloccare
quei monologhi che invece d'infor-
mare sul virus sono ormai un mix di
propaganda e disinformazione. Se-
condo il Washington Post, d'altronde,
le proteste non sono spontanee. Ma
orchestrate da gruppi di estrema de-
stra vicini al presidente.
A manovrare la rivolta su Face-

book, per dire, ci sono i tre fratelli
Dorr, attivisti pro anni del Minneso-
ta. Insieme al Michigan Freedom
Fund, finanziato dalla famiglia della
ministra dell'istruzione Betsy DeVos
e alla Michigan Conservative Coali-
tion, creata dal deputato repubblica-
no Matt Maddock. A ricordare che
certe manifestazioni sono fuori luo-
go in un paese con 780 mila contagia-
ti e 41 mila morti, ci prova il governa-
tore di New York, Andrew Cuomo:
«La bestia è ancora viva» dice. E a
combatterla in prima linea, ci sono
medici e infermieri come quelli di Do-
ver. «Comunisti» per qualcuno. «Eroi
senza mantello» per i tanti che ieri su
Twitter ne sottolineavano il coraggio.

Il presidente cavalca
la rivolta orchestrata

da trefratelli
attivisti pro armi

Merkel chiede trasparenza alla Cina sull'origine del virus

"Più la Cina rende conto in modo trasparente della genesi del virus — ha dichiarato la cancelliera tedesca
durante una conferenza stampa — meglio sarà per tutti sul pianeta", allo scopo di "trarne degli insegnamenti"
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La Dai inarca corre
Dopo le scuole aprono
anche i parrucchieri
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Ilgesto che ricorda Tienanmen I due infermieri che a Denver hanno bloccato la protesta anti-blocchi
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