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«Sulla salute pubblica non ser-
ve dare consigli o invitare a fare
una cosa piuttosto che un’altra.
Lo Stato deve garantire la salute
dei suoi cittadini». Beatrice Lo-
renzin attacca Lega e Movimen-
to 5Stelle sulle vaccinazioni e
parla di comportamenti inde-
gni. Sul caso Stamina non ha

dubbi: «Credo di aver agito
nell’esclusivo interesse della tu-
tela della salute dei cittadini».
Infine l’accordo politico con il
centrosinistra alle prossime ele-
zioni politiche. «Io credo che sia
necessaria una classe politica
che faccia leva soprattutto sul
buon senso».  •> BORMIOLI PAG6

•> PAG35

Quandoademigrare
èlanostramemoria

INTERVISTAESCLUSIVA. Ilministro dellaSalute fail punto suStamina, i malaticronici, i medicidibase eil malaffarenella sanità

Lorenzin:«Lamiabattagliaperivaccini»

C’è anche un artigiano brescia-
no di 52 anni di San Felice del
Benaco tra le 16 persone arresta-
te nell’ambito dell’operazione
condotta dalla Dia di Padova
che ha sgominato un’associazio-
ne per delinquere con l’accusa
di riciclaggio, falsa fatturazione
e traffico di droga.  •> PAG13
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di FEDERICO GUIGLIA

Scomunica
pergli imbonitori

D
ategli una campagna elettorale e
l’imbonitore solleverà il mondo. Il
mondo delle polemiche che ha
suscitato, delle paure che ha
scatenato, delle promesse -la sua

arma più raffinata- distribuite ovunque.
È contro questo rischio, il rischio che i

candidati al voto del 4 marzo abusino della
credulità popolare, che il cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente della Conferenza
episcopale italiana, si rivolge ai vescovi perché
nuora politica intenda. «Non si può scordare
quanto rimanga immorale lanciare promesse
che già si sa di non riuscire a mantenere»,
ammonisce. Un appello alla sobrietà dei
comportamenti e alla serietà degli impegni per
tutti. Un richiamo contro la tentazione della
demagogia: «Altrettanto immorale è speculare
sulle paure della gente. Bisogna essere
coscienti che, quando si soffia sul fuoco, le
scintille possono volare lontano e infiammare
la casa comune, la casa di tutti». Come sempre
quando parla un presidente della Cei, sarebbe
fuorviante considerare le sue parole con
l’immancabile paraocchi della faziosità: è ovvio
che il cardinale si riferisce a tutti i contendenti
e aspiranti presidenti del Consiglio e ai vari
partiti. Anche se Bassetti non rinuncia a citare
la polemica sulla «razza bianca» che il
candidato governatore della Lombardia,
Fontana, ha definito inopportuna dopo averla
lui stesso sdoganata sul tema
dell’immigrazione. «Credevamo sepolti i
discorsi sulla razza», sottolinea ora il cardinale,
mentre il pur pentito Fontana rivela che, dopo
quella orrenda frase, lui è «salito nei
sondaggi».

In un certo senso così avalla proprio il senso
dell’intervento del presidente Cei: la gara a chi
la spara più grossa è sbagliata anche quando
può risultare perfino popolare. Perché si
tratterà di una popolarità effimera, fondata
non sul giudizio, ma sul pregiudizio, destinata
a svanire senza aver cambiato nulla in meglio.
Anche se fa diventare famoso all’improvviso
l’improvvido che l’ha pronunciata. Ma la fama
a ogni costo - ecco l’insidia - è fumo che può
infuocare. È invece il valore quel che dà solidità
e si deve esigere da una classe dirigente. Il
valore di farci sognare, certo, perché i sogni
sono il primo mattone di ogni costruzione. Ma
soprattutto il valore dell’onestà con se stessi e
con gli altri: programmi realizzabili, coerenza
tra il dire e il fare, competenza delle cose di cui
si parla. Tutto ciò che dovrebbe distinguere il
politico dall’imbonitore.

 www.federicoguiglia.com
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ILVIA DEFINITIVO. La Corte deiConti hamesso iltimbro sulprogetto Brescia-Verona, ultimo passaggiodi un iterdurato25 anni  •> RODOLFI PAG17
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Quante foto scatta un foto-
grafo professionista in
una vita intera? Chi lo
può dire, oggi con il digita-
le sicuramente più di un
tempo. Ma un tempo, il
tempo analogico dei rulli-
ni, gli scatti restavano.
Formavano archivi, colle-
zioni, erano depositi di
memoria. Quante ne ha
scattate Alberto Sorlini

che fondò il Museo Nazio-
nale della Fotografia e pri-
ma il Cinefotoclub? Nep-
pure questo sappiamo,
ma conosciamo un nume-
ro: 250 mila. Tante ne ha
raccolte e lasciate al mu-
seo. Un racconto infinito,
per fotogrammi, della sto-
ria di questa città, dei
suoi protagonisti e dei
comprimari. Ma per que-

ste foto non c’era più po-
sto, al museo, e neppure al-
trove. Nessuno ha trovato
le poche migliaia di euro
sufficienti a trattenere
questo patrimonio di bre-
scianità. Immagini che
forse un giorno ci ammic-
cheranno dai banchi di
qualche mercatino dome-
nicale. E sarà allora una
scoperta un po’ triste.

L’INTERVISTA

Bollani:«AlTeatroGrande
vogliosorprendere»  •> PAG40

ILCONCERTO

Renga,PezzalieNek
scaldanoilForum •> PAG41

LEDLUXITALY
ILLUMINAZIONE ECOLOGICA LED

Per un preventivo 
gratuito e senza impegno

chiamate il numero 

+39 030 7281153

Via Luigi Gussalli , 15
25125 BRESCIA (BS) 

TEL/FAX +39 030 7281153
TEL. +39 339 4045813

ledluxitaly@gmail.com
www.ledluxitaly.it

G.B. Lattonerie,

il tuo riparo sicuro

a regola d’arte

• Lattonerie civili ed industriali
• Membrane impermeabilizzanti
• Coperture dal laterizio all’aggraff ato
• Installazione Linea Vita Certifi cata

• SMALTIMENTO AMIANTO
G.B. Lattonerie di Bozzoli Giuseppe

Carpenedolo (BS) Via Madonna del Castello, 54
Tel. e Fax 030 9697449 - Cell. 366 6350008

gblattonerie@virgilio.it

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,
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