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L’APPELLO

IlVescovosprona
gliamministratori:
«Pensatedipiù
ainostrigiovani»

Spiccano due dati dai pri-
mi numeri sulle iscrizioni
online alle scuole per il
prossimo anno scolastico
che si sono chiuse martedì.
C’è il fattore demografico
che ormai pesa su tutti i
gradi di scuola. Il calo del-
le nascite determina anche
a Brescia una riduzione si-
gnificativa del numero di
alunni, che in prospettiva

significa meno classi e
quindi, per chi non l’aves-
se ancora capito, meno po-
sti di lavoro per il persona-
le della scuola: 755 alunni
in meno a settembre in pri-
ma elementare rispetto a
un anno fa equivalgono a
30 classi in meno. Non si
fa un buon servizio se non
si dice come stanno le cose.
Ilsecondo elemento interes-

sante è la crescita delle
iscrizioni agli istituti pro-
fessionali: a Brescia rap-
presentano il 17,2% del to-
tale contro il 14% a livello
nazionale. In un Paese che
ha bisogno di tecnici e con-
tinua a sfornare liceali
spesso orientati al conse-
guimento di lauree inutili,
un segnale in positiva con-
trotendenza.

L’INIZIATIVA

DadomaniBresciaoggi
inviaggioneiquartieri

L’APPUNTAMENTO

Direttoreperungiorno
saràGiuseppePasini •> PAG27
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L’EVENTO. Ultimi preparativi a Brescia in vista dell’apertura del Festival delle Luci «CidneON»

Il Consiglio di Stato congela
l’Autostrada della Valtrompia. I
giudici hanno accolto la richie-
sta di sospensiva contenuta nel
ricorso presentato da Salc con-
tro la sentenza del Tar che rico-
nosceva al costruttore un risarci-
mento di 8,7 milioni di euro an-
nullando i conteggi del commis-

sario ad acta, che aveva invece
valutato in 58 milioni il danno
subìto per il mancato avvio dei
lavori. Bloccate anche le trattati-
ve sulla stipula del contratto tra
Salc e Anas, almeno fino al pri-
mo marzo quando il Consiglio
di Stato si pronuncerà nel meri-
to del ricorso.  •> REBONI PAG15

Ilcantiere del
nuovopalazzetto
Eib.I lavori di
ristrutturazione
dell’impiantoche
prenderàilnome
diPalaLeonessa
sonoin dirittura
d’arrivo

ILCOLPODISCENA. Accoltalarichiestadella Salcdi«congelare»lapartita dell’autostrada finoalla sentenza sulricorso

Valtrompia, ilConsigliodiStatobloccatutto

Si è tenuto ieri a Bergamo
l’interrogatorio di garanzia di
Gianmarco Buonanno, arresta-
to con l’accusa di rapina a mano
armata. Il figlio del procuratore
capo di Brescia ha risposto alle
domande dei giudici parlando
di debiti di gioco e della volontà
di non gravare più sulla fami-
glia. Ha quindi detto d’essere
pentito, ma il giudice non gli ha
concesso per ora gli arresti do-
miciliari.  •> PARI PAG10

L’INTERROGATORIO

Buonanno:
«Pressato
daidebiti.Ora
sonopentito»

di LORENZO BIANCHI

Najaobbligatoria
conaddioallearmi

S
alvini afferma che contro i rigurgiti
razzisti e il terrorismo occorre
reintrodurre la naja obbligatoria. Per
quanto riguarda la lotta a Isis, Al
Qaida il discorso del leader della Lega

francamente fa acqua. Per combattere
efficacemente il terrorismo serve prima di tutto
maggiore integrazione tra gli 007 dei vari Paesi.
Ed un più stretto rapporto tra queste
intelligence europee e le varie forze dell'ordine
che agiscono sul territorio. Inoltre per
affrontare gente armata e pericolosa (per non
parlare dei kamikaze...) servono professionisti e
non ragazzini male addestrati che per sei mesi
imbracciano un’arma.

Resta il controllo delle aree sensibili
(monumenti, sinagoghe, altri luoghi di culto) e
di alcune manifestazioni e concerti. Anche in
questo caso le esperienze che si stanno già
facendo in alcune città convincono fino ad un
certo punto. La sensazione (speriamo di
sbagliarci, ma è così) è che questo tipo di
prevenzione stia funzionando perché nessuno
sino ad ora ha deciso seriamente di compiere
una qualche azione dimostrativa. Per carità,
meglio questo che niente, ma le divise davanti ai
monumenti non sembrano un’idea risolutiva.

Discorso diverso riguarda invece l’ipotesi di
una naja obbligatoria contro i rigurgiti razzisti e
dunque- aggiungiamo noi- per favorire
conoscenza reciproca e integrazione.

Non dobbiamo dimenticare che la naja
obbligatoria, un tempo, serviva certamente per
avere un esercito in piena operatività in periodi
di guerra fredda, ma anche a far avvicinare i
giovani in una Italia ancora socialmente,
economicamente e culturalmente divisa.

Non era crudeltà dei vertici militari mandare
un giovane di Capo Passero a far la guardia a
Bressanone o un triestino a Palermo. In
quell’Italia rurale molti ragazzi non si sarebbero
allontanati dal proprio paese per tutta la vita se
non fosse stato per la chiamata alle armi.

Oggi la situazione è diversa ma la filosofia di
base potrebbe essere la stessa: il figlio di
immigrati stranieri, abituato già a scuola a
confrontarsi con la società italiana potrebbe
completare il suo percorso di integrazione
attraverso alcuni mesi a contatto con i coetanei
e lontano da casa. Certo, dovrebbe essere un
servizio militare con regole moderne ed
orientato al sostegno alle popolazioni. Non con
la vecchia logica della «guardia al bidone».

In questo caso Salvini proponendo la naja
coglie dunque nel segno, anche se scontenta
tanti elettori del domani. Ma alla fine ciò che
intessa non è chi vota a marzo?
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Greenhillbis:
assoltiveterinari
edipendenti
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VESTONE
Estorsionedopo
l’incidente:donna
55enneinmanette

Azienda Agricola

ROSINI

Azienda Agricola Rosini di Zerbio Pietro & Mario
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DESENZANO (BS)
VIA COLLI STORICI, 154           tel. 030 9141306

V I N O  L U G A N A  D O C

BRESCIA - Corso Garibaldi, 35/a
Tel. +39 030 3757485 - Cell. +39 388 06 42 096

armeriamaio@libero.it

www.armeriamaio.it

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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