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Ritardi su ritardi, chiarezza che
manca, situazione in stallo: sul
reddito di cittadinanza la situa-
zione a Brescia è negativa. È la
denuncia della Cisl che ricorda
come fino ad ora nessuno abbia
ancora trovato un posto di lavo-
ro tra le 8477 che sono in cerca
di occupazione. Il tutto mentre
i fondi vengono regolarmente
erogati: sono dieci milioni di eu-
ro al mese nel Bresciano, visto

che le persone che in totale per-
cepiscono l’assegno sono oltre
ventimila, per una media di
462 euro ciascuno. A vuoto an-
che il tentativo di dare un lavo-
ro ai 36 lavoratori ex Invatec. E
ancora oltre tremila titolari di
reddito devono ancora passare
dai centri per l’impego: «La di-
ciamo da tempo - sostiene la Ci-
sl -: questo sistema non funzio-
na».  •> BIGLIA PAG14

di FILIPPO FALCONERI

La patologia
dell’indifferenza

M
entre si registrano nuovi casi di
Coronavirus ma fortunatamente
anche molte guarigioni, c’è una
nuova preoccupante patologia che
sembra dilagare in Italia e in

Europa. È il virus dell’indifferenza.
Per carità, così concentrati nell’affrontare

un’emergenza sanitaria imprevista e ancora in
parte imprevedibile, che per giunta ci colpisce
così da vicino, è comprensibile il non voler
alzare lo sguardo oltre i nostri pronto soccorso.
E dunque lungi da noi imbastire sentenze o
puntare l’indice su alcuno.

Il nostro vuole essere un semplice richiamo
verso un’altra grande emergenza alle porte di
casa nostra che in questi giorni sta passando
quasi del tutto in sordina.

Stiamo parlando del nuovo capitolo del
dramma siriano e delle migliaia di morti,
soprattutto bambini, nella zona ai confini con la
Turchia. L’esodo biblico da Idlib, città contesa
dagli eserciti di Assad e Erdogan, sta
provocando un’autentica strage. Lo
confermano i nostri frati francescani che da
anni rischiano la vita in quei territori devastati
dalla guerra per difendere le popolazioni prima
dalla furia dell’Isis e oggi anche da quella degli
eserciti contrapposti.

Perché parlare di Siria e di indifferenza?
Intanto perché un bimbo che muore durante
uno stragico sbarco in mare a poche ore di aereo
dalle nostre città non può lasciarci indifferenti.
Ma anche perché il virus dell’indifferenza, se
finisce per dilagare, non fa vittime solo in terre
lontane.

E qui torniamo al Coronavirus. L’Europa, di
fronte all’emergenza venuta dalla Cina, avrebbe
potuto reagire in vari modi. Ad esempio
predisponendo una task force comunitaria che
elaborasse un piano sanitario ed economico a
sostegno dei Paesi fratelli maggiormente
colpiti. Oppure, come è stato fatto, reagire al
contagio chiudendo i confini e trattando i vicini
come appestati. Nella prima ipotesi
probabilmente la diffusione del virus sarebbe
stata minore. Come pure il danno economico.
Scegliendo la seconda strada non si è contenuto
il virus e gli interventi sul fronte economico
appaiono del tutto insufficienti e tardivi a
compensare gli effetti recessivi per famiglie e
imprese. Vista da questa prospettiva
l’immagine dell’agonia dei bimbi siriani ci
riguarda ben più di quanto potremmo pensare.
Diceva Albert Einstein: «Il mondo è un posto
pericoloso, non a causa di quelli che compiono
azioni malvagie ma per quelli che osservano
senza fare nulla».

AMBIENTE
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Transessuali e membri
del Partito Democratico
Usa possono stare tran-
quilli. Non solo perché il
fustigatore delle «devian-
ze» nonchè sponsor del co-
tonato d’America non è
più sindaco a Prevalle,
ma anche perché per evita-
re una sempre possibile re-
staurazione, il consiglio
comunale ha deciso di

mettere il bavaglio a ogni
riedizione dell’ancien rég-
ime. Di togliere a lui e a
eventuali emuli il giocat-
tolo dalle mani.

Basta proclami a «dife-
sa della razza» (sessual-
mente ortodossa e politica-
mente conservatrice) sui
tabelloni luminosi del Co-
mune. D’ora in poi solo
annunci ufficiali sulle at-

tività dell’ente e delle asso-
ciazioni. Come del resto
dovrebbe essere in un Pae-
se «normale» che norma-
le non è; perchè da noi la
Costituzione è sempre sul-
lo sfondo, e dopo tutto l’ex
sindaco non ha fatto altro
che ripetere in piccolo l’an-
tica arte italica della lot-
tizzazione di ogni stru-
mento d’informazione.
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TE PACK®

TEXT ILES  AND PACKINGS

Texpack® è produttore di trecce, nastri, 
filotti, tessuti, calze per isolamento termico 
ad uso statico e produce trecce speciali e 
baderne, ad uso dinamico, per pompe e 

valvole. Produce e commercializza guarnizioni 
industriali di differente tipologia e misura, 
per offrire una gamma completa di sistemi 
di tenuta e prodotti per alte temperature, a 
cui si aggiunge una linea di prodotti per la 
manutenzione di caminetti e stufe dedicata 
al mercato consumer. Visita le sezioni prodotti 
e applicazioni per scoprire la vasta gamma di 
soluzioni a tua disposizione.

VIA GALILEO GALILEI, 24 - ADRO (BS) - Tel: 030 7480168 - fax: 030 7480201

www.texpack.it TRa Le pRIMe aZIeNDe 
ceRTIFIcaTe ISO:45001

POLTRONE
ELEVABILI
da € 690 + iva

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
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