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Qui sì, là no, più avanti
forse. La Fase 2 sui lidi
dei laghi bresciani rischia
di diventare una corsa a
ostacoli. Una «babele» di
sabbia, acqua e solarium
dove tutti parlano una lin-
gua diversa, quella dell’ar-
rangiati e spera. Ognuno
fa quello che vuole nel se-
gno della tradizione delle
soluzioni all’Italiana. La

Spiaggia d’Oro di Desen-
zano apre, Iseo anche, tut-
to il resto è caos. Perché le
norme sulla ripartenza ai
tempi del dopo Coronavi-
rus, sono tante, troppe,
mandano in confusione i
gestori pubblici e privati
dei lidi, generano nei pio-
nieri della tintarella la vo-
glia di tornare a rinchiu-
dersi in casa. Il risultato è

scontato: le misure di sicu-
rezza diventeranno un op-
tional, la responsabilità
si annacquerà nella legge
in vigore dei Paesi che si
arrabattano: tutti colpe-
voli, nessun colpevole. Pro-
prio come sta accadendo
in Valtrompia e Valgob-
bia per la movida selvag-
gia che rischia di vanifica-
re mesi di lockdown.

LACRISIECONOMICA.Lapandemia daCovid-19fa impennare lerichieste diammortizzatore socialedelleaziendebresciane
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S
iamo da capo, dunque non capiscono.
I ragazzi tornano a riempire le piazze,
i locali dell’aperitivo, anche nelle città
che sono state travolte dall’epidemia,
come Brescia e altri centri della

Lombardia. I sindaci, come Sala, e i presidenti
di Regione, come Fontana e Zaia, giustamente
s’infuriano: «Allora le migliaia di contagiati non
vi restano nella memoria? Volete fare il bis,
averne altre migliaia?». Più volte, in questi
giorni, ci è capitato di vedere assembramenti
assurdi di ragazzi e ragazze nei bar all’aperto,
per la movida bresciana o milanese o per lo
spritz veneto, allegri, ridenti o sorridenti, a
distanza ravvicinata, senza mascherina (il che è
male) o con la mascherina abbassata (il che è
ancora peggio, secondo il presidente della
Puglia, perché sta a dimostrare che sai bene che
devi indossare la mascherina, e te l’agganci
dietro le orecchie, per fingere di rispettare le
regole, però delle regole te ne freghi e la
mascherina la tieni abbandonata e pendula
come un ciondolo, in atto di sfida). C’è proprio
una separazione, tra noi padri e i nostri figli.
Viviamo in due mondi incomunicanti. Noi
spaventati dalla diffusione di questo invisibile
nemico della nostra vita, contro il quale non
abbiamo nessuna difesa se non quella di non
entrare in contatto, e i nostri figli che sfidano le
nostre paure e le raccomandazioni della
scienza, ed escono a frotte e formano gruppi e
fanno baldoria, e si stanno vicini, e si respirano
addosso… Perché? Solo per stare insieme? Sì,
solo per stare insieme. Dunque stare insieme è
importante? Sì, per loro è importante. È il senso
della giornata, è il senso della vita. La vita per
loro è vicinanza, stare insieme. La separazione,
star lontani, è una punizione mortale. Non è che
nella «Milano da bere» si son bevuti il cervello,
non è neanche che vogliano bere: loro vogliono
stare uniti. Non è che ci disobbediscano perché
sono nostri nemici, è che istintivamente si
trovano (...) •> PAG14
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NUOVE COLONNINE
GEL IGIENIZZANTE
A PEDALE?

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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