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Prima metà del 2020 terribile
per l’export bresciano messo in
ginocchio dall’emergenza Co-
vid e dal lockdown. Nel secon-
do trimestre - dati Istat elabora-
ti dai Centri studi di Aib, Cdc e
Apindustria - le vendite oltre

confine delle aziende della pro-
vincia calano del 28,3% su base
annua, con un passo indietro di
oltre dieci anni. Frenata in dop-
pia cifra anche nel periodo gen-
naio-giugno, con un -18,1% su-
periore sia alla media regionale

che a quella nazionale. Le previ-
sioni sono condizionate dall’in-
cognita su cosa succederà in au-
tunno e dall’impatto della pan-
demia sull’economia italiana
fortemente orientata all’export.
 •> VENTURI PAG25

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA. Prima metà del 2020 terribile per le vendite all’estero delle aziende bresciane: cali in doppia cifra

IlCovidmetteinginocchiol’export
Nelsecondotrimestre-28,3%subaseannua,tragennaioegiugnolafrenata(-18,1%)èsuperioreaquellanazionale

Trump, l’atomica
el ’armadelvirus

•> PAG27-34

Selecosevannomale
c’èchipiangedipiù

•> BIGLIA PAG10-11

Poco più di due mesi e Brescia
potrà «riabbracciare» la sua Vit-
toria Alata. Manca l’ufficialità
ma il 21 novembre pare essere
la data prescelta dalla Loggia
per il gran debutto in società
del bronzo, simbolo della città.
Dopo tre anni trascorsi all’Opifi-
cio delle Pietre Dure di Firenze
per un lungo e impegnativo re-
stauro, la statua farà rientro a
ottobre ma per mostrarsi al pub-
blico dovrà attendere il comple-
tamento dell’allestimento nella
cella orientale del Capitolium,

sua nuova sede. Nel frattempo,
rigorosamente a porte chiuse, ri-
ceverà la visita del presidente
Mattarella. Rendez vous il 29 ot-
tobre.  •> BUIZZA PAG12

ALCAPITOLIUM. Ilrientro da Firenze adottobre

Torneremoavedere
laVittoriaAlata
dal21novembreVVVVUUUUOOOOTTTTAAAA!!!!VVUUOOTTAA!!

di ANTONIO TROISE

D
iavolo di un Trump. È pronto a tutto
pur di non essere disarcionato dal
candidato democratico Joe Biden e
restare nello «studio ovale» per altri
quattro anni. Ora, il suo arsenale

politico, si è arricchito di un ulteriore strumento.
Anzi, di un’arma micidiale, mai vista prima,
quasi da «fine del mondo». Altro che atomica o
nucleare, un deterrente definitivo per Kim
Jong-un e i suoi imitatori. Non ne sapeva nulla
neanche Putin: in altri tempi sarebbe bastato per
scatenare la corsa al riarmo. Oggi,
probabilmente, la notizia rischia di essere
facilmente declassata ad «arma di distrazione di
massa», un modo per risalire nei sondaggi.
Mancano poco più di otto settimane al voto del 3
novembre. Il momento della verità, insomma, si
avvicina. E l’esito resta tuttora incerto. Anzi,
dalle parti di Biden, non mancano motivi di
apprensione. È vero che Trump deve ancora fare
i conti con il suo brutto scivolone sul Covid. Con
un giornale ha ammesso con un certo candore di
aver «minimizzato» l’effetto del virus pur
conoscendone la portata. Se c’è una cosa che
l’opinione pubblica americana non persona ad
un politico è proprio quello di aver detto una
bugia. Una menzogna che, tra l’altro, è costata
tantissimo: oggi gli Usa guidano la drammatica
classifica delle vittime Covid. E la situazione è
tutt’altro che risolta. Sarà pure vero, come
spiegano i suoi supporter, che Trump avrebbe
«mentito» per non creare panico nella
popolazione. Ma, anche da questo punto di vista,
è una toppa addirittura peggiore del buco che
vuole nascondere. In realtà, l’America è ormai a
un bivio. Il Covid ha avuto l’effetto di rimescolare
le carte, far saltare gli equilibri, rendendo forse
perfino indigesta la «retorica» repubblicana di
Trump e le sue guerre commerciali. Ora, con
l’arma «di fine mondo» Trump si gioca il tutto
per tutto, incurante degli effetti che potrebbe
avere la sua uscita sulle relazioni diplomatiche.

GIUSTIZIA.IlprocuratoregeneraleRispoliaBergamo
«Piùrisorseper le inchiestesulvirus»

LOSPECIALE

Calciodilettanti:
tuttiicalendari
deicampionati
bresciani

Tra tre giorni comincia la
scuola, e niente sarà più
come prima. O forse no: il
caos cattedre è sempre
quello, anzi stavolta la si-
tuazione è anche peggiore
perché dopo l’emergenza
Covid sarebbe servito pre-
occuparsi molto di più di
questo aspetto, e in parti-
colar modo per Brescia,
una delle zone più colpite

dalla pandemia. Così i no-
stri ragazzi entreranno in
classe e troveranno tante
cattedre vuote; e tra que-
ste fa specie sapere che
quelle destinate al soste-
gno siano ancora più vuo-
te. Pochi specialisti, è vero,
ma forse anche poca atten-
zione e poco buon senso: e
così i più deboli ci rimetto-
no anche questa volta. Le

difficoltà delle famiglie
nei mesi scorsi sono state
acuite in maniera espo-
nenziale, e adesso la scuo-
la le riaccoglie così. C’è
qualcosa che non va nel si-
stema generale, e va rivi-
sto al più presto. Chi sta
peggio, starà sempre peg-
gio, ma la scuola deve al
più presto correggere que-
sta stortura.

SCUOLA. A 3 giornidalvianodo-cattedreirrisolto:troppesonoscoperte

•> AVIGO PAG24

PADENGHE
«Lamiaodissea
conilCoronavirus
Tremesidilotta
persopravvivere»

•> SPATOLA PAG13
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L’APPUNTAMENTO
Festivaldelfuturo
«Post-emergenza,
nonbastareagire:
serveaccelerare»

CALCIO

UnolandesealBrescia:
eccoVandeLooi •> PAG36

LASTAGIONE

Opera,danza,jazz:
riparteilGrande  •> PAG41
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