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Se il picco assoluto è stato ovvia-
mente ad aprile durante il lock-
down per il Coronavirus, rima-
ne critica la situazione per un
gran numero di imprese della
provincia, come testimoniano i
dati aggiornati dell’Inps sulla

Cassa integrazione: a giugno so-
no stati autorizzati in provincia
9,3 milioni di ore di Cassa, a lu-
glio il dato si è impennato a 13,5
milioni di ore con incremento
rispetto al 2019, rispettivamen-
te, del 7000% e dell’11.000%.

In Italia solo il mese scorso so-
no stati concessi 450 milioni di
ore di Cassa. Marco Mariotti di
Apindustria Brescia: «La ripar-
tenza rapida purtroppo non c’è
stata, soprattutto per tante
Pmi».•> SALVADORI PAG10

Pandemia, vietato
perseverare

P
untuale, ogni sera arriva il bollettino
che fa male ascoltare: quanti positivi al
Covid-19 e quanti decessi in Italia. La
quotidiana scadenza con la realtà che
da mesi attenta alle nostre vite e

libertà, non dovrebbe lasciare più dubbi sul
rischio che incombe. Eppure, l’evidenza non
basta per frenare la legione molto Vip, e perfino
un po’ presidenziale, di chi ancora nega
l’epidemia, o la minimizza o attacca le misure dei
governi. Se per i contestatori da salotto in
principio prevaleva il «è solo un raffreddore»,
adesso il nuovo mantra è diventato «il virus non
c’è più». Ma a cadere nella trappola non è solo la
tribuna autoreferenziale del «purché si parli di
me». Basti ricordare che ben tre presidenti in
due continenti - l’americano Trump, il brasiliano
Bolsonaro e l’inglese Johnson - all’inizio della
pandemia ne sminuivano i gravi rischi. Salvo poi
due di loro, Bolsonaro e Johnson, aver
sperimentato il Coronavirus sulla propria pelle.

Come è capitato a Flavio Briatore, grande
polemista contro la decretata chiusura delle
discoteche e ora ricoverato per un contagio che,
con ogni evidenza, non era propaganda campata
per aria. Ma prima di lui era toccato a Bocelli
precisare di essere stato frainteso a proposito di
alcune sue dichiarazioni interpretate come
negazioniste. E l’attore Boldi, arrivato a dire «i
potenti vogliono tapparci la bocca con le
mascherine»? E Sgarbi, che ha beffardamente
sottolineato di girare con la stessa mascherina da
un mese? D’altra parte, la sindrome vola oltre
ogni confine. Un altro artista, l’italo-spagnolo
Miguel Bosé (madre morta per Coronavirus) s’è
autoproclamato «io sono la Resistenza!» nella
recente manifestazione a Madrid contro le
restrizioni. Tra scivoloni dei Vip e forse tardivi
ripensamenti di personaggi colpiti dal virus dopo
averne ridicolizzato l’esistenza, oggi si può dire
che sbagliare è umano. Ma perseverare significa
non aver imparato niente.

•> RODOLFI PAG20

Larotondaquadrata:
unteoremamilionario

IL CASO. Soccorso alpino in apnea: troppi turisti imprudenti sui monti

L’ALLARME. Gli effetti dell’emergenza Covid sull’economia: anche in provincia resta elevato il ricorso all’ammortizzatore sociale

Cassa integrazioneno-limits
Aluglioautorizzati13,5milionidiore:+11milapercentosubaseannua.«Laripartenzarapidanonc’èstata»

Dopo il delitto era fuggito ma
era stato arrestato in Tunisia. Il
timore era però che uscisse e
scappasse. Ora dal ministero
un aggiornamento alla famiglia
di Daniela Bani, uccisa a Palaz-
zolo nel 2014 dal marito: Moo-
taz Chaambi, condannato a 30
anni, è ancora in carcere a Tuni-
si e ci resterà.  •> DUCI PAG18

PALAZZOLO.Restain carcereilmarito assassino

L’omicidadiDaniela
nonpuòpiùfuggire

di STEFANO VALENTINI

LERICERCHE

Sparitonelnulla
datregiorni:
adessoègiallo
aLumezzane

Lo spigoloso paradosso
della rotonda quadrata
tra i ponti sul Caffaro di
Ponte Caffaro avrebbe fat-
to perdere la testa persino
ad Archimede, a Euclide,
a Cartesio o ai più sofisti
dei sofisti. Perché il fonda-
mento di ogni teorema o
equazione in materia di
circonferenze è che un cer-
chio sia rotondo, poi da lì

è tutto facile. Ma se il cer-
chio è quadrato? Il para-
dosso a Bagolino: l’antico
Ponte sul Caffaro non reg-
ge più. Bisogna rifarlo,
ma la Soprintendenza di-
ce che è storico e non si toc-
ca. Allora si affianca un
secondo ponte moderno.
Ma lo spazio per accedere
è poco e allora si realizza,
tra i due ponti, una specie

di «rotonda» che fatal-
mente, per l’angustia
dell’area disponibile, vie-
ne fuori quadrata. Risul-
tato: camion e pullman
non ci passano, non rie-
scono a curvare perché la
curva, in realtà, è un an-
golo. Costo: 3 milioni. Ne
serviranno altri 2 per ar-
rotondare la rotonda. Che
rotonda non è mai stata.

•> REBONI PAG14-15

RRRReeeessssttttaaaatttteeee aaaa ccccaaaassssaaaa!!!!RReessttaatteeaaccaassaa!!
•> MARCOLINI PAG21

LA«TALPA»INAZIONE.TraLonatoeDesenzano
Allavoroperil tunneldell’Altavelocità

CALCIO

MancinichiamaTonali
macon... l’asterisco  •> PAG30-31

MUSICA

ASalòserata-tributo
algrandeMorricone  •> PAG38

Durante il lockdown la Lombar-
dia ha speso in mascherine mol-
to meno di Toscana e Campa-
nia. Lo rivela un’indagine
dell’Autorità nazionale anticor-
ruzione che traccia il quadro
dell’esborso nazionale per gli in-
terventi connessi al conteni-
mento del Covid-19: 5,8 miliar-
di di euro. •> SALVADORI PAG8

IL REPORT. Lombardia: meno costi che in Campania

Acquistimascherine
Oral’Anacfaiconti

FARINA FRANCO

IL LEVABOTTE
Riparazione auto grandinate 

Ammaccature in genere 
senza riverniciare né stuccare

FARINA FRANCO

IL LEVABOTTE
BORGO PONCARALE (BS) - Via Savoldo, 3

Cell. 335 8019756 - Cell. 335 6948950

Società di servizi per privati e Società del settore immobiliare

Via Corfù, 71 - Brescia (BS) - Centralino: 030.2452955 - Fax: 030.2449505
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