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Unsemaforoantivirus
perriaprirebottega

CASTELLETTODILENO

Ilparrocomangia
inpiazzaduevolte
Arrivanosanzioni
epolemiche

«Lì nel centro del fatal cro-
cicchio, albero maestro di
un’incredibile giostra, ful-
cro dell’ordine nuovo, for-
midabile come un taber-
nacolo arcano». Questo
nel 1925 scrivevano i gior-
nali quando il primo se-
maforo d’Italia entrò in
funzione, in piazza Duo-
mo a Milano, angolo via
Orefici. Era il primo apri-

le: qualcuno pensò a un
pesce, una burla o come si
direbbe oggi «un esperi-
mento sociale». Eppure la
gente fece presto a capire:
col rosso ti fermi, col verde
passi. Sempre meglio che
schiantarsi, con le pur ra-
re automobili di quel lon-
tano 1925. Ora un’azien-
da bresciana ha inventa-
to il semaforo «da botte-

ga», per entrare e uscire
da negozi e uffici ai tempi
del Coronavirus e del di-
stanziamento sociale: se è
rosso c’è già troppa gente,
se è verde puoi entrare. Fa
sorridere, o forse arrabbia-
re, ma oggi come nel 1925
è meglio fermarsi col ros-
so che schiantarsi, contro
un virus poi, «lì nel cen-
tro del fatal crocicchio».

CCCCoooonnnnttttaaaaggggiiii eeee mmmmoooorrrrttttiiiiCCoonnttaaggii eemmoorrttii
nnnnuuuuoooovvvvoooo aaaallllllllaaaarrrrmmmmeeeennuuoovvooaallllaarrmmee

L’autotreno carico di mangime
è sbandato ribaltandosi su un
fianco. Sotto rimorchio è rima-
sta schiacciata un’utilitaria che
procedeva in senso opposto. Il
conducente non ha avuto scam-
po: è morto sul colpo Francesco
Gandaglia, 67enne originario
di San Paolo, ma residente da
tempo a Manerba. La raccapric-
ciante tragedia si è consumata
ieri mattina alle 7 in via Brescia

a Soiano. Per rimuovere i mezzi
la strada è rimasta chiusa fino a
mezzogiorno.

Il 26enne al volante del mezzo
pesante ha riportato leggere
contusioni, ma è stato ricovera-
to in ospedale per essere sotto-
posto agli esami ematici e appu-
rare se fosse alla guida sotto ef-
fetto di alcolici o stupefacenti.
Un seggiolino che spuntava
dall’abitacolo, ridotto a un am-

masso di lamiere, ha inizialmen-
te fatto temere ai soccorritori di
essere di fronte a una disgrazia
immane. Ma sulla Toyota Yaris
fortunatamente non viaggiava-
no bambini: il seggiolino era
quello utilizzato quando a bor-
do c’era la nipotina di France-
sco Gandaglia. Oltre a lei il
67enne lascia la compagna, il
fratello e due figli.
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Quelcheresta dell’automobile diFrancesco Gandaglia FOTOLIVE

LA TRAGEDIA.L’incidente avvenuto a Soiano è costato la vita a un 67enne residente a Manerba. Fatale la sbandata dell’autotreno

Muorenell’autoschiacciatadauncamion

di FEDERICO GUIGLIA

La differenza
fra il dire e il fare

I
l conto alla rovescia per l’ultima evoluzione
della fase 2 è già cominciato con un mare di
parole, che sono il solito e unico risultato
tra il dire e il fare. A suon di conferenze
stampa, annunci a getto continuo e le

immancabili «linee guida» da parte del
governo, in queste ore gli italiani provano a
indovinare la nuova normalità in arrivo, senza
però certezze al riguardo. Perché, nonostante le
poche ore che mancano alla grande ripresa
d’Italia e malgrado l’impegno del premier
Giuseppe Conte di ricorrere, stavolta, a un
decreto-legge da convertire in Parlamento,
anziché all’ennesimo e solitario decreto del
presidente del Consiglio (l’ormai celebre
Dpcm), non c’è chiarezza sotto il sole birichino
di primavera.

In attesa delle necessarie conferme ufficiali e
sicure sulle nuove regole per convivere col virus
settore di lavoro per settore e libertà ritrovata
per libertà, gli italiani stanno, dunque, solo
immaginando il Paese che verrà. Con
l’aggravante che ogni Regione deciderà (alcune
già hanno deciso) per sé: all’incertezza
nazionale sul che accadrà, bisognerà sommare
le magie dei vari governatori. I quali a loro volta
chiedono lumi al governo, invece che
confusione al buio.

Purtroppo l’oscurità non è frutto soltanto del
lavoro immane a cui sono chiamati i ministri
per rimettere l’Italia in moto e i cittadini al
riparo dall’epidemia. Né dell’abitudine politica
a trasformare ogni testo di legge in un verboso e
voluminoso libro dei sogni per eruditi in commi
e cavilli troppo spesso scritti coi piedi.

La realtà è che, dei miliardi previsti per il
rilancio con decreti in successione «raccontati»
anche quando non ancora pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale, agli italiani finora e in
concreto è arrivata solo una piccola parte e del
tutto insufficiente. Liquidità, crediti, bonus: la
platea del «chi li ha visti?» batte quella dei
fortunati.

Del resto, è lo stesso governo ad aver
riconosciuto, assicurando un pronto intervento
riparatorio, le difficoltà incontrate da imprese,
lavoratori e cittadini per ottenere subito il
denaro pubblico messo a disposizione, ma in
arrivo col contagocce per tamponare
l’emergenza di oltre due mesi di blocco
economico per tutti.

La grande aspettativa creata si riflette, così,
anche sull’appuntamento del 18 maggio che
dovrebbe segnare una nuova serie di ripartenze.
Arriva il giorno della svolta all’insegna dei fatti
separati e superati dagli annunci.

www.federicoguiglia.com

IL BILANCIO. Situazione ancora non semplice in Lombardia dove si progettano le riaperture
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