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ILCASO.Duranteuna lite fra immigrati invia Corfùspuntauna vetturabianca chepunta sulgruppo, lotravolge e poiscappavia

RissaaBrescia2:un’autoinvesteipedoni!

L’oliodellaCaffaro
perscherzare(ono?)

Seil lavoro
èperdecreto
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Scazzottataalbar
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IL RIPRISTINO. A sei mesi dall’incidente costato la vita a sei persone si apre uno spiraglio

Rissa in strada in via Corfù ieri
dopo le 22 fra giovani stranieri
che hanno urlato e si sono scam-
biati colpi proibiti. A un certo
punto qualcuno è salito in auto
e ha travolto due persone al cul-
mine di uno scambio di pugni,
calci e insulti, una rissa scoppia-
ta non si sa per quali motivi e

che ha coinvolto una decina di
immigrati. Alcuni dopo l’inve-
stimento doloso hanno infierito
sull’auto con bastoni, cercando
di bloccarne la fuga e di strappa-
re il guidatore dall’abitacolo. Al
termine è intervenuta un’auto-
ambulanza che ha soccorso i fe-
riti.  •> BARBOGLIO PAG15

L’investimento
deiprotagonisti
dellarissanel
fermoimmagine
delvideo
realizzato
dauncittadino
earrivatoieri
serain redazione

NuovopontesullaA21
Tempicerti,malunghi Claudio Muneretto prosciolto

dalle accuse. Il gup del tribuna-
le di Brescia ha pronunciato
una sentenza di non luogo a pro-
cedere nei confronti del cardio-
chirurgo degli Spedali Civili, ac-
cusato di omicidio volontario,
poi derubricato in colposo, per
la morte di una 57enne nel
2017. Secondo una perizia nul-
la avrebbe salvato la donna. Pos-
sibile richiesta di risarcimento
del medico.  •> PARI PAG11

L’INCHIESTA.Al Civile

Morìdopo
l’intervento:
prosciolto
Muneretto

di ANTONIO TROISE

I
l lavoro non si crea per decreto. Ma
neanche la precarietà si può cancellare con
un semplice provvedimento di legge. Non
basta, infatti, restringere le norme sui
contratti a tempo determinato o introdurre

le «causali» per ogni singolo rapporto di lavoro
non definitivo, per evitare il fenomeno dei
«rider». È vero che nel mercato del lavoro
italiano siamo passati da un eccesso all’altro,
dalla stagione dei diritti e del posto fisso a
quello della flessibilità selvaggia e dei contratti
precari. Con il risultato che un’intera
generazione, quella più colpita dalla crisi, non
solo ha rischiato di saltare l’appuntamento con
un posto di lavoro, ma non è mai riuscita a
conquistare uno straccio di contratto di lavoro
stabile. Il risultato è che per molti giovani
mettere su famiglia o acquistare una casa è
diventato semplicemente una chimera. Sarebbe
ingiusto addossare tutte le colpe al Jobs Act.
Pensare di tornare, infatti, alla stagione del
posto fisso dimenticando che nei prossimi anni
i giovani non solo saranno costretti a cercare un
lavoro ma dovranno letteralmente crearselo,
imparando nuovi mestieri, rischia di diventare
un boomerang dagli effetti imprevedibili. Le
prime avvisaglie ci sono state già all’indomani
del varo del decreto dignità: la nuova stretta sui
contratti a termine potrebbe innescare una
reazione a catena, con migliaia di rapporti di
lavoro cancellati di colpo semplicemente perché
non potranno più essere rinnovati. Questo non
significa che non si può e non si deve
intervenire su questo fronte. Gli interventi fino
ad oggi realizzati sul mercato del lavoro non
sono stati certo sufficienti a risolvere tutti i
problemi. Lo stesso Jobs Act, ad esempio, è
stata una riforma dimezzata, ancora incompleta
in molte sue parti. Ma, soprattutto, monca sul
versante della domanda e della formazione. Ci
si è concentrati troppo su cavalli di battaglia
imbevuti di ideologia, come l’articolo 18,
dimenticando quello che si poteva fare per
ridurre il costo del lavoro o per rendere sempre
più convenienti i contratti a tempo
indeterminato rispetto a quelli a termine. La
precarietà è sicuramente uno dei «mali oscuri»
del nostro sistema produttivo. Ma è una
patologia che non può essere combattuta
prevedendo nuove rigidità e regole più
stringenti. Occorrerebbe mettere le imprese
nelle condizioni di creare buona occupazione e
posti di lavoro stabili. Altrimenti, ancora una
volta, fatta la norma si troverà l’inganno.
Finendo di nuovo per alimentare l’enorme
bacino del lavoro nero. Sarebbe l’ennesima
beffa per la generazione dei «rider».
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Il sindaco Del Bono sul ter-
reno dello stabilimento
Caffaro, dopo che avrà fat-
to tabula rasa e bonificato
il tutto, punta a creare un
giardino. Il Pcb insomma
dovrà essere solo un ricor-
do: invece del cloro a muc-
chi e del veleno che scorre
nelle rogge cresceranno fio-
ri e alberi. Questo pensa
per cancellare una volta

per tutte un cancro bre-
sciano che qualcuno è arri-
vato a paragonare alla ter-
ra dei fuochi. L’idea, dun-
que, è quella di un giardi-
no. Ma di che giardino si
parla? Bello, ovvio; ma
all’inglese o all’italiana?
Siepi educatamente avvi-
tate su se stesse come il la-
birinto di Franco Maria
Ricci? In Loggia hanno

sempre detto: un giardino
tematico. Senza però speci-
ficare il tema. Adesso un
regista anche un po’ burlo-
ne, senza volerlo il tema lo
suggerisce: piantate uli-
vi! In un video che sta fa-
cendo il giro del web ha
lanciato l’Olio Caffaro.
Per scherzare, non per da-
re suggerimenti al sinda-
co. E se poi l’idea piace?
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ECONOMIA

Fallimenti,Brescia
rimanelontana
dallafasepre-crisi
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ILRAPPORTO
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LOSPETTACOLO

MoniOvadiaportaDio
nell’arenadiviaNullo •> PAG49

ANFO (BS) - Via Venturi, 4
 Tel. 0365 809037 - Fax 0365 809207 

info@pilu.it - www.pilu.it

Appartamenti & Campeggio
RELAX, NATURA E CORTESIA

Piazzole big e lago - Appartamenti - Palestra
 Giochi per bambini - 2 Piscine

OFFERTA CAMPING BASSA STAGIONE 
(2 ADULTI - 1 BAMBINO - 1 PIAZZOLA) 
€20,00 AL GIORNO

 Località Bosco, 1 - Pozzolengo (BS)
Cell. 348 596 7860 - www.agricolabosco.it - info.agricolabosco.it 

Mob. 3472987208 - 3294123170
info@lddssnc.it - www.lddssnc.it

Via Santella n. 35 - Sarezzo (BS)
Tel. 030.801 562 - 030.890 505 5
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