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Illagod’Iseoèilregno
diAtlantidecapovolto
Il Sebino è un regno di Atlandi-
de capovolto. In superficie c’è
la grande bellezza «culla» del
miracolo di Christo. Negli abis-
si si nasconde la civiltà del de-
grado, quella che nessuno vor-
rebbe tramandare ai posteri.
Montagne di scorie, ostili trin-
cee di plastica, scarichi indu-
striali sedimentati come mal-
sane stalagmiti e ora le reti kil-
ler. Ne sono state recuperate

venti chilometri. Possibile che
il lago di Iseo, patria di fieri pe-
scatori, non trovi gli anticorpi
per debellare un fenomeno che
stermina la fauna ittica e met-
te in pericolo i sommozzatori?.
Ma non è tutto: le analisi dico-
no che il lago è in apnea per
mancanza di ossigeno. La
grande bellezza rischia di soffo-
care dunque, mentre degrado
degli abissi sopravviverà.
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Professoritutti incodaperitest
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Fadiscutere ilCentroCovidall’interno degliSpedaliCivili diBrescia

L’EPIDEMIA.RaccoltadifirmeperilnomentreClaudioMaccadiAnaaoAssomedrilanciail«Ronchettino».Ieri12positivi inprovincia

«IlCentroCovidalCivile?Èpericoloso»

Positivo il bilancio del primo
giorno di test sierologici al Bri-
xia Forum. Il totale degli esami
volontari eseguiti solo ieri in fie-
ra, a insegnanti, operatori scola-
stici e personale Ata, è di 715 e
di 1.026 nelle tre Asst brescia-
ne. Per il 5,3% è seguito il tam-
pone.  •> MESSINEO PAG11

•> PAG19

ULTIMAORA

AEsinescontro
fraautoemoto
graveragazzino
quindicenne

Cresce il fronte contro l’apertu-
ra del Centro Covid da 160 posti
nella scala 4 del Civile ritenuto
pericoloso per la salute e per il
mantenimento delle eccellenze.
«Perché non metterlo al Ron-
chettino?» chiede Claudio Mac-
ca, segretario aziendale Anaao
Assomed, che con altre sigle sin-
dacali sostiene una raccolta fir-
me su Change.org per dire no al
reparto Covid dentro al nosoco-
mio che ieri ha superato le
1.700 firme.  •> BONO PAG13

di ANTONIO TROISE

Ladoppiasfida
Scuoleeregionali

O
rmai ci siamo. Gli ultimi scampoli di
vacanze e poi si riparte. Nessuno,
ovviamente, può sapere che cosa
succederà sul fronte della pandemia.
Se la curva del Covid registrerà

un’impennata e se ci sarà la temuta seconda
ondata di contagi. Ma è sicuro che fra settembre
e ottobre le tensioni sociali rischiano di esplodere
con tutta la loro forza, innescate dalla crisi
economica che ha bruciato già dieci punti di Pil.
Il risultato è che potremo avere circa un milione
di posti di lavoro in meno e, soprattutto, una crisi
produttiva mai vista dal dopoguerra. Per questo i
27,5 miliardi che l’Ue ha destinato al nostro
Paese per combattere l’emergenza occupazione
sono due volte importanti. Primo, rappresentano
una boccata d’ossigeno per le nostre finanze: pur
trattandosi di un prestito, risparmieremo 5,5
miliardi di interessi. Secondo, il primo segnale
tangibile di un’Europa che batte un colpo sul
fronte della più grave crisi economica degli
ultimi anni. Ma, detto questo, è decisamente
prematuro abbassare la guardia e guardare senza
timore ai prossimi mesi. Lo sa bene il governo
che, nel giro di un paio di settimane, dovrà
affrontare due sfide importanti e piene di
incognite: la riapertura delle scuole e le elezioni
regionali (con annesso referendum) del 20 e il 21
settembre. Poi, subito dopo, occorrerà fare i conti
con la prossima legge finanziaria e, soprattutto,
con gli interventi da mettere in campo per evitare
una vera e propria «spallata sociale». Il nodo è
soprattutto politico. Pensare di andare avanti
solo con una pioggia di sussidi e senza una solida
strategia in grado di rimettere in moto gli
investimenti sarebbe assai miope. L’Italia già
prima della crisi Covid aveva il record delle
persone inattive, oltre 3 milioni, rispetto ai 750
mila della Francia e 470mila della Germania. E’
da questi numeri, che bisogna ripartire per
affrontare il prossimo autunno, non pensando
solo a difendere (giustamente) il lavoro che c’è
ma anche creando nuova occupazione. •> CITTADINI PAG12
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità
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