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Adrononperdeilvizio:
sull’asiloèunputiferio

Per la prima volta, dopo quat-
tro mesi, a luglio aumenta il la-
voro in Italia (+85 mila unità).
Ma i segni dell’emergenza Coro-
navirus sono ancora ben visibi-
li, come testimoniano i quasi
500 mila occupati persi rispet-

to a febbraio, prima del lockdo-
wn, tra gli autonomi e il dato
dei giovani senza impiego torna-
to oltre il 30% dopo più di un
anno (al 31,1%). In questo con-
testo Brescia mostra un altro da-
to preoccupante. Nel periodo

agosto-ottobre le opportunità
di lavoro offerte dalle aziende
sono oltre 7 mila in meno rispet-
to a quelle dello stesso periodo
del 2019: il calo supera il 26%.
E restano professionalità diffici-
li da reperire. •> VENTURI PAG22

IL DOPO COVID. Nel Paese la pandemia è costata mezzo milione di occupati tra febbraio e luglio. In provincia altre conseguenze

Bruciatisettemilapostidilavoro
Traagostoeottobreleopportunitàoffertedalleaziendebrescianesonoincalodioltreil26%rispettoal2019

Orariforme
perl’economia

BASKET

LaGermanibatte
Varesenelsuo
palazzettoorfano
delpubblico

È come quando una or-
mai rarissima foca mona-
ca viene avvistata nei no-
stri mari, o una altrettan-
to rara aquila reale nei
cieli d’Italia: un tempo
diffuse, oggi la loro ricom-
parsa suscita sempre la
calda emozione del c’era
una volta, del ritorno ai
vecchi tempi. Così le pole-
miche sulle scuole di

Adro: rare, ma sempre cla-
morose, emotive, febbrili.
Nel 2010 il caso della scuo-
la intitolata dall’ammini-
strazione leghista a Gian-
franco Miglio, ideologo
del Carroccio prima ma-
niera, decorata con abbon-
danti stencils del Sole del-
la Padania, simbolo della
Lega allora Nord. Nel
2012 la polemica sulle

mense negate ai morosi,
con bordate a distanza
tra il sindaco e il Presiden-
te della Repubblica. Ma ec-
co nel 2020 il caso dell’asi-
lo gestito per 117 anni da
una Fondazione ora estro-
messa dalla gestione, con
tanto di sigilli, ricorsi, pic-
chetti, tensione. Non è tor-
nata la foca monaca. Ma
ad Adro ci risiamo.

RUDIANO

Ilmarchio«Tepa»
riviveconlamusica •> PAG16

L’INTERVISTA

Silvestri:«Chegioia
ripartire da Brescia» •> PAG32
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Un uso prolungato delle ma-
scherine, sotto i dodici anni,
può essere dannoso. Questa la
convinzione espressa da Arnal-
do Caruso, presidente della So-
cietà italiana di Virologia, pro-
fessore ordinario di Microbiolo-
gia all’Università degli Studi di
Brescia e responsabile del labo-
ratorio di Microbiologia e Viro-
logia degli Spedali Civili: secon-
do Caruso quindi, verso la ria-
pertura delle scuole è meglio
puntare su tamponi, distanzia-
mento nelle aule e finestre aper-

te. AD AGOSTO intanto nel Bre-
sciano si è contato un numero
di nuovi casi doppio rispetto a
quanto era stato registrato a lu-
glio.  •> PAG9 e 10

CORONAVIRUS. ParlaCarusoinfettivologodelCivile

«Lemascherine
ascuolasonoinutili
Meglioitamponi»BBBBeeeennnnttttoooorrrrnnnnaaaattttiiii!!!!BBeennttoorrnnaattii!!

di ERNESTO AUCI

M
entre i politici sono
prevalentemente impegnati nella
campagna elettorale per le regionali
(e per il referendum), l’economia
italiana registra sbalzi mai visti

dalla fine della seconda guerra mondiale. Da un
lato l’Istat ha lievemente peggiorato il dato del
Pil del secondo semestre registrando una caduta
di ben il 12,8%. Dall’altro i dati sulle entrate
tributarie di agosto e alcuni indicatori sul
mercato del lavoro lasciano prevedere un buon
rimbalzo nel terzo trimestre così che a fine anno
si potrebbero confermare le previsioni del
governo che collocavano la caduta del reddito tra
l’8 e il 9% sconfessando previsioni più
pessimistiche che parlavano di un calo tra il 10 e
l’11%. Intendiamoci un calo del Pil dell’8-9% in
un solo anno è una enorme tragedia. Molti
perderanno il lavoro. I giovani dovranno
emigrare per trovare un impiego decente, ma
anche il resto dell’Europa non se la passa troppo
bene. Finora il livello di occupazione è calato di
circa 500mila persone. A luglio c’è stata una
modesta ripresa, ma nessuno può sapere che
cosa succederà a fine anno quando scadrà il
blocco dei licenziamenti. Al di là di questi sbalzi
da un trimestre all’altro, la situazione non è per
nulla facile.

Questo crollo del Pil di circa il 9% si aggiunge al
mancato recupero (di almeno 3-4 punti) delle
perdite registrate durante la grande crisi del
2009-2011. Quindi l’Italia non è riuscita nel
decennio precedente a tenere il passo degli altri
Paesi. E la crisi del Covid-19 ha indebolito ancora
di più il nostro sistema produttivo. Per
recuperare non ci si può affidare a sussidi o
bonus che possono servire a tamponare
l’emergenza e magari, nell’immediato, dare un
po’ di spinta alla produzione. Ma la vera rimessa
in moto del nostro sistema è legata alle riforme
capaci di farci recuperare efficienza sia nel
settore pubblico (...)•> PAG6

LASTORIA.MedicodiGussagoall’ospedalediAlzano
Damalatoaprimario:«Cosìrinasco»

ASILI NIDO. I più piccoli sono stati i primi a rientrare tra i banchi
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DARFO
Carabinierisedano
laliteinfamiglia
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perladroga
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SALÒ
Rischiadifinire
quilastoria
dellamitica
Canottieri

Meccanica Broter
di Brodini & C. s.n.c.

Carpenteria & Meccanica dal 1853

Mecc Broter

CONTATTI:
Azzano Mella (BS)
Via dell’industria 1

Tel: +39 030 9747 383
Fax:+39 030 9749 654

info@meccbroter.it
www.meccanicabroter.com

SEGUICI SU FACEBOOK

PROGETTAZIONE

CARPENTERIA

LAVORAZIONI MECCANICHE

TAGLIO LAMIERE

Certifi cati sistema ISO 9001
INDUSTRIA 4.0 

BUSTI
SU MISURA

PER SCOLIOSI
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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