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«Priorità alla scuola». È lo slo-
gan della manifestazione che
questo pomeriggio si terrà a
Brescia e in altre 59 città d’Ita-
lia. I genitori della maggior par-
te delle scuole saranno, dalle 18,
in piazza Vittoria con i bimbi

per chiedere più investimenti e
più attenzione per il settore
dell’istruzione.

Non convincono neanche a
Brescia le prime indicazioni del
Governo, contenute nella bozza
delle linee guida diffusa in que-

ste ore, per la ripresa di settem-
bre. «Poca chiarezza sulle misu-
re sanitarie e pochi fondi per l’a-
deguamento delle strutture e
per il personale - è la critica -.
Per ora sono solo chiacchiere».
 •> BIGLIA PAG16
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LELINEEGUIDA PERLARIAPERTURA. Nonconvincononemmeno aBrescia le prime indicazionidel Governo perla ripresa
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OSPITALETTO.L’intesa
Ilpolologistico
«Esselunga»
garantirà900
postidilavoro

LAMOBILITAZIONE
Inpiazza le lavoratricidegliappalti

•> CITTADINI PAG10

LamemoriadiSalò
el’effetto-Predappio

•> PAG14

Altre nubi sul futuro dell’Iveco
di Brescia: durante un incontro
in sede ministeriale la control-
lante Cnh Industrial ha rimesso
in discussione il piano industria-
le per l’Italia. A rischio c’è anche
il sito di Lecce. A luglio il via
agli scioperi. •> VENTURI PAG24

L’ALLARME.La vertenza
Iveco,nuove
nubisuBrescia
Maxioffensiva
deisindacati

La riconversione dell’ex Stefa-
na è ora messo nero su bianco.
È stata siglata ieri la convenzio-
ne per realizzare nel sito indu-
striale dismesso il polo logistico
Esselunga. Un investimento da
350 milioni che garantirà 900
posti di lavoro.  •> REBONI PAG18

di ERNESTO AUCI

MenoStato
eriformevere

I
l Fondo Monetario Internazionale ha
rivisto al ribasso le previsioni
sull’andamento dell’economia per
quest’anno e per il prossimo. Per l’Italia
siamo ad un passo dalla catastrofe: il Pil

potrebbe scendere del 12,8%, mentre per
l’intera Eurozona la discesa potrebbe arrivare al
10,2%. La disoccupazione dovrebbe aumentare,
soprattutto tra le donne e gli uomini con bassa
qualificazione, aprendo un nuovo baratro nelle
diseguaglianze sociali. Tutti i Paesi avranno un
aumento del deficit che supererà quest’anno il
10% del Pil facendo salire il debito che, per i più
fragili come l’Italia, potrebbe superare il 166%:
un livello da allarme rosso. Sono stime
drammatiche, ma non del tutto inattese. Anche
per gli Usa si prevede un crollo del Pil di oltre
l’8%, mentre il commercio mondiale potrebbe
avere un calo del 12%. La ripresa il prossimo
anno ci sarà, a patto che non ci sia un ritorno
della pandemia, ma sarà meno forte di quanto
non si prevedeva qualche mese fa.

Non servono altre cifre per far capire la gravità
della situazione. Tutti i Paesi stanno adottando
politiche di aumento della spesa pubblica per
attutire gli effetti più negativi. La Bce, come le
altre banche centrali, sta inondando il mercato
di liquidità e compra i titoli degli Stati. La
Comunità europea sta adottando politiche
innovative per sostenere finanziariamente i
singoli Stati. Per l’Italia il problema è di dotarsi
di un piano di rilancio basato su investimenti e
creazione di posti di lavoro. Superata la fase di
emergenza si impongono scelte che il governo e
i partiti, compresi quelli di opposizione, non
sembrano in grado di fare. Si fatica a uscire
dalla logica di distribuzione del denaro a
pioggia per lenire le conseguenze della chiusura
di ogni attività, per mettere a punto un piano di
medio termine fatto di riforme e investimenti
ben gestiti, in modo da assicurare una buona
ripresa del nostro tasso di crescita. (...)•> PAG3

L’AGGRESSIONE

Pugnalailvicino
intervenuto
persedarelalite:
51enneinmanette

Arriva proprio al momen-
to giusto, o forse al mo-
mento più scomodo (ai po-
steri l’ardua sentenza)
l’annuncio che il MuSa, il
museo civico di Salò, dedi-
cherà una delle sezioni
principali alla cosiddetta
«Repubblica di Salò».
Mentre nel mondo c’è chi
abbatte e c’è chi imbratta
le statue di defunti perso-

naggi con lo stigma del su-
prematismo bianco, dagli
schiavisti dell’Alabama fi-
no a Indro Montanelli, fa-
re i conti col passato fasci-
sta è operazione audace
ma necessaria. Spiega il
presidente del MuSa che
un museo civico deve rac-
contare la storia locale e
che la Repubblica sociale
ebbe sede qui. Ci sta. Pur-

ché Salò voglia davvero fa-
re i conti col passato. Do-
po la mostra sul culto del
duce e il rifiuto del Comu-
ne di revocare la cittadi-
nanza onoraria a Musso-
lini, l’importante sarà
non «giocare» con quell’e-
redità storica, non fare del
museo un parco a tema, la
Disneyland dei nostalgi-
ci. C’è già Predappio.

L’INIZIATIVA DI BRESCIAOGGI. In edicola il primo tagliando del contest che si chiuderà a fine agosto

•> PANIGHETTI PAG16

FESTIVALDELFUTURO

Economistiindiretta
«L’erapost-Covid»  •> PAG17

OSPEDALICOVID-FREE

AncheaDesenzanovia
l’ultimopaziente •> PAG8 PIÙ IL PREZZO

DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA A € 9,90

Le più belle escursioni 
panoramiche
in Trentino

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Impresa di Pulizie

SI ESEGUONO 
PREVENTIVI GRATUITI

Pulizie civili, industriali per Enti pubblici e privati.

SANIFICAZIONI 
AMBIENTALI CON OZONO 

E ATOMIZZATORE

LENO (BS)  - Tel. 030 9067616
 puliart.ufficio@gmail.com 

www.puliartleno.it - 

Montichiari (Bs) - Via Eugenio Montale, 57/59 
Tel. 030 961440 - Fax 030 961440 

info@eurocosmec.it - www.eurocosmec.it

CARRELLI ELEVATORI DAL 1969
Eurocosmec: da 50 anni

il carrello robusto ed economico. Semplice!
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