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I dirigenti degli istituti com-
prensivi non si faranno trovare
impreparati nel caso di una di-
dattica a distanza totale per
chiusura delle scuole. Stanno
dunque attrezzandosi tra distri-
buzione di tablet, aggiustamen-

ti alla rete e preparazione dei
piani di «emergenza». Restano
però ancora molte criticità, a
partire da una dotazione di inse-
gnanti che non è stata completa-
ta ovunque. Intanto, è di ieri
l’appello del dirigente dell’Uffi-

cio Scolastico Territoriale Giu-
seppe Bonelli agli studenti: «Se-
guite con diligenza e attenzione
le lezioni a distanza, consapevo-
li che sono svolte per voi e per la
vostra crescita umana e profes-
sionale». •> BIGLIA PAG15

I
ndennizzi fino a quattro volte più alti
rispetto a marzo. Blocco dei licenziamenti
fino a gennaio. Sei mesi ulteriori di cassa
integrazione. Sospensione della seconda
rata dell’Imu. E una manciata di misure per

contrastare il virus, a partire dai 30 milioni
erogati ai medici di famiglia per effettuare i test
rapidi. La seconda ondata del Covid è
inesorabilmente arrivata. Ed è, come spesso
succede, addirittura più pesante, intensa e
problematica della prima. Coglie un Paese già
stremato, disorientato, ferito. Il virus svuota le
città dalle 18 e riempie le piazze semideserte di
sconcerto, apprensione. Quando non di rabbia.
Per questo il governo ha fatto bene a stringere al
massimo i tempi per l’erogazione dei sussidi
impegnando a far arrivare le somme
direttamente sui conti correnti entro il 15
novembre. Vedremo se la promessa sarà
rispettata. È vero che la platea dei beneficiari è
più ristretta, gli aiuti sono selettivi e riguardano
le categorie direttamente colpite dal
«semi-lockdown» deciso dall’esecutivo: bar,
ristoranti, palestre, cinema, teatri, discoteche.
Ma il perimetro non si ferma certo qui. E gli
effetti di un ulteriore rallentamento
dell’economia non tarderanno ad estendersi
all’intero Paese. Secondo le stime più attendibili,
l’ondata-bis del Covid potrebbe causare
un’ulteriore caduta del Pil nel terzo trimestre
compresa fra il 3,5 e l’8%, portando
complessivamente ben oltre i 10 punti
percentuali il crollo di quest’anno. È vero che è il
momento dell’emergenza, bisogna pensare a
proteggere gli italiani dal virus e garantire un
reddito a tutti coloro che, per contenere
l’epidemia, sono costretti a restare a casa e tenere
abbassate le saracinesche. Ma non bisogna, però,
perdere di vista l’obiettivo prioritario di rimettere
al più presto in moto l’economia, sfruttando bene
l’ingente dote messa a disposizione dall’Ue.
Occorre, insomma, avere il coraggio (...)•> PAG2

]LASCUOLAALTEMPO DEL COVID.L’appello deldirigente Ust Bonelli: «Ragazzi,prendete sulseriole lezioni adistanza»

Oraatremaresonolemedie
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•> MORABITO PAG20

BEDIZZOLE
Nottedifollia
Il«branco»ubriaco
seminailcaos
nelcentrostorico

•> MONETA PAG14

GHEDI
Contagiincrescita
eallarmecrisi
Ilsindaco:«Dicono
anuoverestrizioni»

•> VENTURELLI PAG24

DARFO
FranaaGorzone:
idetritisfiorano
leabitazioni

di ANTONIO TROISE

Viaaldecreto
pergli indennizzi

•> ZIZZO PAG20

POLAVENO
Precipitanelvano
delmontacarichi:
muoreimprenditore

Nella tradizione americana le
zucche di Halloween sono rigo-
rosamente vuote. Vuote tanto
quanto le teste che hanno deci-
so, in tempo di Covid e con la
pandemia che ha costretto alla
chiusura di bar e ristoranti alle
18, di aprire i musei alle fami-
glie. Succede così che la Fonda-
zione Brescia Musei nel fine set-
timana «sfiderà» il Covid pro-
ponendo due appuntamenti de-

dicati a bambini dai 6 ai 12 an-
ni al Museo di Santa Giulia e
alla Pinacoteca Tosio Martinen-
go. È vero che entrambe le attivi-
tà si svolgeranno nel rispetto
delle normative, in ambienti
adeguatamente aerati, igieniz-
zati e consoni a garantire il di-
stanziamento. Ma non sarebbe
stato meglio evitare i laboratori
e magari riempire le zucche vuo-
te di buonsenso?

Halloweenemusei:
lezucchesonovuote

•> CITTADINI PAG9

L’ESAME DEL DNA. È di Iuschra Gazi il teschio ritrovato nel bosco
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•> GIANSANTI PAG11

LAPROTESTA.Annullatalamanifestazionedeibaristi
Ilprefettoattiva l’unitàdicrisiantiCovid

SPORT

PerBresciaeGermani
ètestdicoppa •> PAG30-31-34

ILRAPPORTO

Oltre53milaibresciani
residentiall’estero  •> PAG16

Riportare il lavoro al centro del
dibattito economico. Lo chiedo-
no Cgil, Cisl e Uil i cui timori sul
futuro si uniscono a quelli di
Confindustria Brescia. «A set-
tembre, rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente, il
settore manifatturiero ha regi-

strato un calo del 25,7% del Pil
e del 18,1% nelle esportazioni»
evidenza Roberto Zini, vicepre-
sidente di Confindustria Bre-
scia. L’industria tiene ma è il
Terziario a preoccupare anche
alla luce dell’ultimo Dpcm.
 •> SALVADORI PAG10

L’ALLARME. Itimoridi industrialiesindacati

Economiainaffanno
CrollodiPiledexport
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