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Sel’altavelocitàavanza
senzalamascherina

VERSO LA FASE 2. In vista del 4 maggio probabile un primo allentamento delle misure restrittive per alcune attività già da lunedì

Aziendeinregolaallavorodal27
Conte:«Nonèunliberitutti».Leripartenzeriguarderannosoprattuttoilsettoremanifatturieroequelloedile

•> GIANSANTIPAG 10

InCuria preghieracon i rappresentantidelle diverse
religioniper chiedereaDiola fine dell’epidemia

L’INCHIESTA.Scuolechiuse,bambiniacasaegenitoriprestochiamatiarientrareallavoro:cosìlagestionediventacomplicata

Famigliesull’orlodiunacrisidinervi

A
parte la mascherina, che è già il
nuovo abbigliamento più in voga
nell’amaro tempo del Coronavirus,
tutto il resto sarà diverso nella ripresa
alle porte. Cambierà in nome della

sicurezza per la salute e per evitare l’indietro
tutta di una ricaduta devastante. Per
parafrasare Totò, nella fase 2 il nostro limite
avrà bisogno di molta pazienza. Bisognerà
rallentare le lancette dell’orologio. Per andare
in banca a turno o per salire sull’autobus venti
passeggeri alla volta e seduti (non più in piedi) a
un paio di metri di distanza l’uno dall’altro,
occorrerà ricalcolare la giornata. Quel che
accadeva in mezz’ora prima del virus, potrebbe
far perdere l’intera mattinata dal 4 maggio in
poi. Graduale ritorno al lavoro e alla normalità,
annunciano le autorità, mentre studiano le
misure necessarie per proteggere la vita e
rialzare l’economia. Talvolta misure
cervellotiche: sarà davvero possibile sanificare
ogni volta i vestiti che uno si prova al negozio o
al grande magazzino? Avrà senso richiedere a
un sessantenne di aspettare ancora un po’
prima di rompere le pur comode catene di casa
per tornare a rivedere il sole e le stelle? E l’uso
del plexiglas al ristorante, sugli aerei, negli uffici
(anche in spiaggia, pare) per separare contatti e
contagi, diventerà la nuova arma contro il
virus? Se sì, allora occorrerà rivedere l’utilizzo,
finora scoraggiato, della plastica. Tutto cambia
nel nuovo mondo all’orizzonte. Ma padri e
soprattutto madri continueranno coi salti
mortali: come potranno tornare presto al lavoro
coi figli che invece resteranno a casa, se le scuole
non riapriranno? Dunque, sarà utile prendere
spunto dalla ripartenza per scuotere l’Italia,
non per confonderla o burocratizzarla.
Protezioni al massimo e digitale per tutti- lo
stiamo già sperimentando- ma anche forti dosi
di buonsenso. Che è la rivoluzione più grande.

 www.federicoguiglia.com

ILCASO

Latristeestate
delcalcio
brescianosenza
torneinotturni

La Tav Brescia-Verona è
la più grande opera oggi
in cantiere in Italia, inte-
ramente finanziata con
fondi pubblici per 2 mi-
liardi e 499 milioni. Bella
sommetta: mancano po-
chi spiccioli per arrivare
alla cifra tonda di 2 mi-
liardi e mezzo. Che siano
stati forse quegli spiccioli
mancanti ad avere impe-

dito di comprare anche le
mascherine per gli operai
impegnati sui cantieri, a
Lonato e a Desenzano?
Perché è così: ci sono le fo-
tografie, scattate dai soliti
comitati No Tav, che ne
hanno fatto anche un espo-
sto per le autorità, ispetto-
rato del lavoro eccetera.
Autorità che valuteranno.
Intanto sui cantieri si ve-

dono operai al lavoro in
gruppo, ravvicinati e sen-
za mascherine. Possibile
che per quest’opera strate-
gica, modernissima, costo-
sissima, non si riesca ad
applicare le stesse prescri-
zioni di legge (mascheri-
ne, distanziamento) che
qualsiasi giardiniere oggi
applica mentre falcia il
prato di un condominio?

ILCOMPLEANNO

Perl’alpino«Cumilì»
l’arrivoaquota107 •> PAG21

L’ONORIFICENZA

A14annidiventaalfiere
dellaRepubblica  •> PAG18
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LATESTIMONIANZA

«IlTocilizumab
mihasalvato:
lacurasudime
hafunzionato»
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ILPARADOSSO

L’etichetta
èininglese,ilNas
sequestra migliaia
dimascherine

•> BARBOGLIO PAG4

GLIESAMI

Stamattinaalvia
itestsierologici
CentroCovid:
rischioricorso

Le scuole sono chiuse ormai da
settimane, ed è certo che lo re-
steranno ancora per mesi. Fino
a settembre, quando ripartirà il
prossimo anno scolastico. Non
solo le scuole peraltro, ma an-
che gli asili: e tutto questo, uni-
to al fatto che entro pochi giorni
sarà operativa la fase-2 con il
possibile concreto rientro dei
genitori al lavoro, sta diventan-
do di difficile gestione per le fa-
miglie. Che non possono chiede-
re aiuto ai nonni, che sono tra i

soggetti ai quali viene fortemen-
te consigliato l’isolamento, e
che rappresentano un’alternati-
va preziosissima a mamme, pa-
pà e baby sitter. Nel frattempo
si apre un caso a Brescia visto
che in questo periodo di emer-
genza legata al Coronavirus,
con la riduzione delle entrate
derivanti dalle rete, la Loggia
ha deciso di tagliare del 30% il
contributo alle scuole materne
paritarie del sistema integrato
cittadino. •> PAG 8-9

di FEDERICO GUIGLIA

Ripartiamo
macambieràtutto

SE HAI UN’URGENZA,
CONTATTACI

IN QUESTA EMERGENZA
CI SIAMO ANCHE NOI.

030 24 29 431
392 91 06 339

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Via Corsica, 46

www.apparecchibricchetti.it
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