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PROCESSO SHOCK. La morte in diretta Tv
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Caffaro:cariministri
lepenneleoffriamonoi

•> GATTARODOLFI PAG21

Sul territorio provinciale sono
oltre 32mila le badanti in rego-
la. Tanti sono i contratti di assi-
stenza familiare registrati dai
servizi fiscali di Cgil, Cisl e Uil, a
cui è necessario aggiungere gli
assistiti da commercialisti o al-
tri patronati. A Brescia sono tra
le 3mila e le 4.500. Il calcolo pe-
rò è da rivedere aggiungendo al-
meno altrettanti soggetti che la-
vorano in nero o registrati con
diversi contratti. Un fenomeno,
quello del sommerso, che «dro-
ga» il mercato dell’assistenza fa-
miliare, con il rischio che si ap-
plichino prezzi al rialzo offren-
do prestazioni di scarsa qualità.
Per combatterlo, è in arrivo un
registro di assistenti familiari
qualificati.  •> DANESI PAG9

L’INCHIESTA. Ilfenomenodel sommerso nellarealtà delle cure agli anziani

Brescia:l’esercito
delle«badanti»
Lametàirregolari

È fallito ieri il tentativo di ripor-
tare in superficie la chiatta che
da giorni sta premendo sulla
condotta fognaria sommersa di
Gardone Riviera. Durante
l’imbracatura, una delle catene
si è spezzata costringendo il
pool di esperti e sub a rinviare a
oggi l’operazione. Il tempo strin-
ge perché una lesione dei tubi
provocherebbe un disastro am-
bientale. •> SCARPETTA PAG20 Fallitoilprimotentativodirecupero

L’EMERGENZA.Le operazioniriprenderanno oggi

Lachiattanonriemerge
Gardacolfiatosospeso

R
ileggere, anche solo di sfuggita, i
discorsi parlamentari di Mino
Martinazzoli, presentati ieri a
Montecitorio, ha il merito di
squarciare per un attimo l’orizzonte

sempre più asfittico della politica di oggi. Può
far nascere qualche rimpianto anche in chi fu
allora avversario politico dell’ultimo segretario
della Dc. L’ha riconosciuto l’ex presidente
Giorgio Napolitano che ha esaltato «la mitezza
della politica» che lo ha contraddistinto. Un
tratto sempre accompagnato da ironia e laicità.
Ironia perché amava l’umorismo quando era
anti retorica, distacco, riflessione. Laicità
perché delle storiche caratteristiche del vero
democristiano era questa quella che lo teneva
idealmente attaccato ad Alcide De Gasperi. Ma
proprio per evitare la retorica nostalgica dei
«martinazzoliani di ritorno», che lui per primo
avrebbe rigettato, c’è da chiedersi cosa dica alla
stagione che stiamo vivendo oggi questo
sentimento «mite» della politica. Certo può
risultare addirittura difficile comprenderlo e
mettersi sulla stessa lunghezza d’onda, dopo
che il rullo compressore del giustizialismo
prima e del populismo poi, hanno fatto piazza
pulita di qualunque tentativo di dar corpo a una
politica vera che non rincorra le piazze virtuali e
l’indignazione a comando. Sembra quasi non ci
sia spazio. Il dato di fatto è che dal 1992,
quando Martinazzoli tentò di traghettare
l’eredità della Dc verso il Partito popolare, a
oggi la politica si è indebolita, ha perso la
capacità di incidere sui processi di
trasformazione della società. Si è smarrita la sua
vocazione di «arte del compromesso» (nel
senso più nobile del termine), sempre alla
ricerca delle soluzioni possibili per migliorare la
vita comune. Il percorso si è fatto insomma
molto più arduo, ma questo non giustifica scelte
rinunciatarie. Altrimenti ci sarà sempre
qualcun’altro a decidere per noi, e a nulla varrà
lamentarsi dopo o avanzare recriminazioni. È
vero, la politica di oggi avrebbe bisogno di nuovi
Martinazzoli, capaci di sporcarsi le mani e allo
stesso tempo coscienti che non è lo Stato, né
l’ideologia, né la legge che salva l’uomo. Uomini
moderati in senso profondo, perché attenti
all’interlocutore, curiosi di ogni posizione e allo
stesso tempo leali con i principi liberali e
costituzionali alla base del nostro ordinamento.
Avvocato, e più volte ministro, Martinazzoli
non era un azzeccagarbugli. Da cattolico
democratico e da cattolico liberale difendeva la
Costituzione e giudicava la vita politica italiana
degli ultimi anni imbarbarita e svuotata di idee
e di ideali. E aveva visto bene.

La politica mite
di Martinazzoli
di PIERGIORGIO CHIARINI

SLOBODANPRALJAKcondannato aventiannidi carceredalla cortedel
tribunaledell’Aja per criminicontrol’umanità si è suicidatodurante il
pronunciamentodellacondanna ingerendoun veleno.Praljakerauno dei
sei leaderpolitici emilitari bosniacicroati comparsodavanti allaCorte.
Ascoltatala sentenzaPraljakhagridato «non sonoun criminale»epoi si è
portatoalla boccailvelenodavanti alle telecamere che stavano
riprendendol’udienzache èstata ovviamentesospesa.  •> PAG5

Siuccideinaula
dopolasentenza

LASORPRESA

L’AlfaRomeo
tornainFormula1
Sabatol’annuncio
diMarchionne

La vicenda della Caffaro e
del rinnovo del commissa-
riamento, condizione ne-
cessaria a far partire i la-
vori di messa in sicurezza
dell’area, sta assumendo
giorno dopo giorno contor-
ni a dir poco surreali. Il
mandato del commissa-
rio com’è noto è scaduto al-
la fine dell’agosto scorso e
nonostante la richiesta di

riconferma la pratica va-
ga nei meandri della buro-
crazia ministeriale. Per
quel che se ne sa il fascico-
lo giace alla Ragioneria
del Ministero dell’Econo-
mia che lo ha ricevuto, a
sua volta, da quello
dell’Ambiente. Con tanto
di firma, si sostiene, del ti-
tolare del dicastero Gallet-
ti. Al Mef spetta dare un

parere, rimandare la pra-
tica all’Ambiente, attende-
re una seconda firma di
Galletti per poi controfir-
mare. Visti i ritardi che si
stanno accumulando al
ministro Galletti e al suo
collega Padoan formulia-
mo una proposta che è an-
che una soluzione: le due
penne per firmare le offria-
mo noi di Bresciaoggi.

BORGOSAN GIACOMO
Leanalisisuibimbi
lasciatiinauto
dalpadre:cocaina

•> PARI PAG10

ILCASO
Questifantasmi
neipalazzi
diDesenzano

I N E DICO L A A € 8, 90
PIÙ IL PREZZO DEL  QUOTIDIANO

Lebadantiche lavoranosul territorio dellaprovincia sonooltre 32mila

Unregistroperassistentiqualificate,ancheonline

BRESCIACALCIO

TornaCellinoperfare
iconticonlasquadra •> PAG49

ILGIROD’ITALIA

Tappatuttabresciana
conarrivoaIseo •> PAG52

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI
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