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IldilemmadellaFase-2
Chefareseciscappa?
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Uno spettro si aggira per
Brescia: la pipì. In questo
maggio odoroso, diademi
di giallognole gemme, ma
gemme liquefatte, ne ador-
nano gli androni, i canto-
ni, gli alberi dal tronco
massiccio ove la figura no-
stra mingente, discreta, si
eclissa e minge. Perché
quando scappa scappa.
Ma dove farla, in questa

Fase 2? Bar e caffetterie so-
no aperti solo per l’aspor-
to, aperti per modo di di-
re: in bagno non si può an-
dare. E allora che si fa? La
pipì da asporto. Dietro
l’angolo. Perché ora ci
hanno liberati, ci lascia-
no passeggiare. Ma se pas-
seggiando poi ci scappa?
Quando eravamo chiusi
in casa, era pochi giorni

fa, nei centri abitati deser-
ti tornavano gli animali
selvatici: falchi sui lam-
pioni, paperelle nelle fon-
tane. E dicevamo: è la na-
tura che si riprende i suoi
spazi. Adesso che siamo
tornati noi, ma i cessi dei
bar sono chiusi e la faccia-
mo contro il muro, il mot-
to resta valido: la natura
si riprende i suoi spazi.
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di PIERGIORGIO CHIARINI

Ilrischiodialzare
laserranda

S
econdo una stima di Confesercenti in
provincia di Brescia il 20 per cento dei
pubblici esercizi potrebbe non riaprire
più. Il dato dà la misura del ciclone che
si è abbattuto su tantissime attività

produttive e commerciali come conseguenza
delle restrizioni imposte dall’epidemia. E a essere
colpiti in prima battuta sono soprattutto i piccoli
inevitabilmente meno attrezzati per far fronte a
un periodo di chiusura prolungata ma anche a
una ripartenza che si preannuncia tutt’altro che
facile. Per esempio con le regole ipotizzate per la
riapertura molti anche a Brescia si chiedono
come potranno ritornare ad alzare la serranda.
Non sono pochi gli esercenti e i commercianti
che non avranno la possibilità di ottemperare
alle norme sul distanziamento non avendo spazi
adeguati. E questo inevitabilmente avrà riflessi
sui costi di esercizio. Senza dimenticare che non
si capisce come mai sull’autobus possano
viaggiare 15 persone mentre in un negozio si
debba entrare uno per volta. Certo sono state
previste misure di aiuto. Per ora però si tratta di
interventi più virtuali che reali a causa delle
incertezze sulla loro applicazione e degli intoppi
burocratici. È il caso del «decreto liquidità» o
della «lotteria» per accedere ai contributi per
farsi finanziare l’acquisto di dispositivi di
protezione. A una situazione già di per sé molto
complicata si è aggiunta anche la scelta
dissennata di considerare il Covid-19 non una
malattia ma un infortunio sul lavoro col rischio
per le imprese di trovarsi a dover far fronte a
processi o a richieste di risarcimento danni.

In circostanze così difficili diventa allora
indispensabile mettere in campo, nel rispetto
delle esigenze di sicurezza, un supplemento di
intelligenza e di creatività e ritrovare la capacità
di mettersi insieme non aspettandosi dall’alto la
soluzione dei propri problemi. Risultati garantiti
non ce ne sono, ma non ci si può neppure
rassegnare a farsi uccidere dalle regole.
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