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Nonsparatesulbarista
chehagiàsoffertotanto

L’ANNIVERSARIO

«28maggio»:
laprimavolta
senzacittadini
inpiazzaLoggia

Bisognerebbe che il Divo
Iuppiter Pirlator, il Giove
Pirlatore di Pirli che è nu-
me tutelare dei baristi,
protettore degli osti e delle
ostesse, patrono del bere
miscelato di artigianizia
qualità come anche, per-
chè no, della bibita pron-
ta e della birra in botti-
glia, ma soprattutto in ex-
celsis arbiter del pirlo bre-

sciano, guardasse in giù.
Il suo popolo, il popolo dei
baristi, ha bisogno di lui e
di una divina intercessio-
ne per un urgente, purché
benigno, rivolgimento di
fortuna. Dopo due mesi di
locali chiusi, cassetti vuo-
ti, risparmi andati, notti
agitate, palle girate, final-
mente gli esercenti posso-
no riaprire i locali ma so-

lo, anzi soltanto, per
asporto. E che succede? Si
accalca la sparuta cliente-
la col bicchiere di plastica
in mano davanti ai loca-
li, indugia e attira, assem-
brandosi appresso al bar,
l’occhio vigile dei vigili.
Col rischio che i baristi si
becchino la multa. Dopo
il danno la beffa? Giove
Pirlatore, aiutali tu!
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L’ALLARME

Ifarmacisti:
«Serve attenzione
sufakenews
esitiesteri»

di FEDERICO GUIGLIA

Oral’emergenza
sichiamalavoro

P
rima ancora che i numeri, ci pensa la
cronaca a ricordarci che siamo già
entrati nella seconda e non meno
grave fase della pandemia. Mentre le
stime economiche a Bruxelles

confermano la già nera tendenza indicata dal
Fondo monetario per l’Italia, con un crollo del
Pil del 9,5 per cento nel 2020, a Napoli un
imprenditore non regge il peso della recessione
e si impicca nel suo capannone. «Una notizia
dolorosa», commenta il premier Conte. A
Milano commercianti improvvisano una
protesta contro la crisi con sedie vuote messe in
piazza («Se apriamo, falliamo», dicono i
cartelli, e non è un paradosso), ma vengono
multati con 400 euro per divieto di
assembramento. Questo sì che è un paradosso
per chi implora aiuti per ripartire e invece, oltre
al danno, riceve pure la beffa. Né si contano le
mobilitazioni di parrucchieri, che hanno già
preso ogni misura di sicurezza e chiedono di
poter riaprire. Si chiama lavoro l’emergenza al
tempo del coronavirus, che continua a colpire
ma in un contesto migliorato: il sacrificio di
un’intera nazione sta dando i suoi frutti. Ma
perché questi frutti siano davvero maturi, non
basta la responsabilità dei cittadini. Sono le
istituzioni che devono intervenire con misure
straordinarie. Indennizzi a fondo perduto alle
imprese, bonus per le famiglie, prestiti a tasso
zero garantiti dallo Stato: perché ciò che è già
realtà dalla Svizzera alla Germania,
dall’Inghilterra alla Francia qui fatica a
diventare concreto o si perde nel solito conflitto
ideologico se sanare o no i migranti? Perché gli
Usa danno 1.200 dollari a ogni bisognoso e il
pur indebitato Giappone 855 euro a tutti e gli
italiani devono attendere i tempi di una
burocrazia borbonica? Siamo figli di un Dio
minore o solo di una politica che stenta a
trasformare la crisi in opportunità di rinascita?

www.federicoguiglia.com

Lavorazioni di tornitura da barra
e da tubo da ø 2mm a ø 65mm
e lavorazioni di fresatura
su centri di lavoro

Meccanica di precisione signi� ca:
• Tolleranze ristrette
• Finiture accurate
• Puntualità nelle consegne

Cosa possiamo darti di più ?...
Consulenza per migliorare
il tuo prodotto e ridurre i tuoi costi.

Italy (Brescia)
Gardone Val Trompia - Via Mameli, 73

Tel. +39.030.83372 - Fax +39.030.8337290
www.mecnova.it - info@mecnova.it

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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