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In un mese sono passate dalle
case di tolleranza all’istituto di
previdenza, o alle pie opere di
carità. E ritrovarsi in un lam-
po dal business del blowjob al
credit crunch del lockdown è sta-
to un trauma per le professioni-
ste del sesso, messe in ginocchio
(metaforicamente, in questo ca-
so) dalla crisi economica che se-
gue le restrizioni dell’emergen-
za sanitaria. Solo a Desenzano
se ne contavano almeno 250 e il

loro mercato sembrava una mi-
niera d’oro. Adesso non si può
più circolare, appuntamenti az-
zerati, clienti anche i più incalli-
ti bloccati a casa. Ed ecco che le
«escort» si ritrovano a chiedere
alla Caritas, o persino all’Inps,
un aiuto per tirare avanti. È un
nuovo fronte del disagio so-
cio-economico scatenato dal Co-
vid 19. Un disagio a «luci ros-
se», ma non meno drammatico
per chi lo sta vivendo.
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La strage sfiorata sul ponte sul
fiume Magra ad Aulla, crollato
all’improvviso, riporta alla ribal-
ta anche nel Bresciano il tema
della sicurezza dei viadotti. So-
no 15 quelli sorvegliati speciali
dalla Provincia. «Il monitorag-
gio sullo stato di salute delle in-
frastrutture non si è mai inter-
rotto», spiega Antonio Bazzani
consigliere delegato alle strade
del Broletto che 8 anni fa aveva

consegnato aiuti finanziari pro-
prio agli alluvionati del Magra
ad Aulla. «Il Governo ha stan-
ziato dei fondi, altri li abbiamo
reperiti nel bilancio, ma garanti-
re la manutenzione di 450 pon-
ti non è impresa facile», osserva
Bazzani. «Non ci può essere si-
curezza senza stanziamenti», in-
calza a questo proposito il presi-
dente della Provincia Samuele
Alghisi.  •> REBONI PAG16
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Ilmodello-Italia
chefunziona

D
all’estero non ci davano i respiratori
e indugiavano a consegnarci le
mascherine già pagate in anticipo.
Pazienza. Dopo gli errori e le
incertezze iniziali, a fronte di un

virus sconosciuto e micidiale, abbiamo iniziato
a costruirceli noi, i respiratori e le mascherine.

Mancavano medici e infermieri per i turni
contro la brutale aggressione dell’epidemia
nelle zone più martoriate del Paese. Ancora una
volta gli altri ci hanno chiuso pure le frontiere
della medicina. E allora, all’appello per avere,
da volontari, 300 camici bianchi e 500
operatori sanitari, subito hanno risposto 1.500
medici e 8.000 infermieri. E poi: scarseggia il
cibo nelle famiglie in difficoltà o senza lavoro,
perché chiuse in casa per il bene comune?
Niente paura: ormai è gara nazionale tra chi
cucina e porta a casa altrui alimenti e un
sorriso.

La riscoperta di quanto sia bello essere italiani
è l’arma neppure più segreta per vincere la
seconda battaglia contro il coronavirus. Per
passare dal totale arresto del contagio ancora
lontano - guai a mollare proprio ora che il
contagio sta calando -, al rilancio dell’economia.
Altro ambito da isolati in casa, stando alle
notizie dalla solita e sorda Europa, dove la
piccina Olanda può bloccare la richiesta
maggioritaria di fondi in comune per affrontare
insieme il debito e ripartire. «Allentare le regole
di bilancio o faremo a meno dell’Europa», è il
monito, mai così realistico, del premier
Giuseppe Conte.

Anche ipotizzando un cedimento della Grande
Germania, che ragiona da piccola contabile
dietro le quinte olandesi, molto lascia supporre
che dovremo, di nuovo, fare da noi. Poco male.
È la virtù che abbiamo dimostrato affrontando
per primi l’ignota malattia e meglio di tutti gli
altri, come l’impietosa classifica del contagio
testimonia: i Paesi più colpiti peggiorano,
mentre solo l’Italia, in controtendenza,
migliora.

E allora, scendano in trincea gli economisti
per la sfida finanziaria e produttiva. Può andar
bene la proposta-Tremonti, di emettere titoli
pubblici a lunga scadenza con rendimenti
«moderati ma sicuri e fissi»? Perché non
coinvolgere Mario Draghi, il nostro fuoriclasse,
e quanti sappiano proporre altri piani di
ricostruzione nazionale, come nel dopoguerra,
in barba al poco o nulla di Bruxelles?

Perché una cosa è certa, a fronte di buone
ricette ben spiegate, gli italiani sono pronti
anche a investire su se stessi per il bene di tutti.

www.federicoguiglia.com
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SE HAI UN’URGENZA,
CONTATTACI

IN QUESTA EMERGENZA
CI SIAMO ANCHE NOI.

030 24 29 431
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Via Corsica, 46

www.apparecchibricchetti.it
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