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IL CASO. L’allenatore è confermato (per ora)

•> PANIGHETTI PAG10 E 11

Lapressioneantropica
equeltubosullaRiviera

L’ALLARME. Due molotov in via Gatti, 4 auto date alle fiamme in via Orzinuovi

Bresciascossa
dabombecarta
eblitzincendiari

Un gruppo di maestre e di mae-
stri ha protestato ieri in occasio-
ne della visita a Brescia del mini-
stro dell’Istruzione Valeria Fe-
deli. Una protesta contro la sen-
tenza del Consiglio di Stato su-
gli insegnanti non laureati. Il
ministro - in città per un evento
di Casa della memoria - era di-
sponibile a incontrare i rappre-
sentanti degli insegnanti, che
però si sono rifiutati. •> PAG8 Laprotesta di piazzadelle maestre

SCUOLA.Ilpresidio deidocenti precari aBrescia

Lemaestredisertano
l’incontroconlaFedeli

di FEDERICO GUIGLIA

La questione è
sempre morale

A
sorpresa, la questione morale torna
a irrompere nella campagna
elettorale. Doppia sorpresa, visto
che degli odiosi privilegi della casta,
causa principale dell’indignazione

più trasversale che i cittadini abbiano
registrato e condiviso negli ultimi anni, nessun
politico parlava più. Ma visto, soprattutto, che
il tema ora diventa una tempesta anche contro
chi s’era fatto paladino della protesta,
all’insegna dello slogan «onestà, onestà». I
partiti polemizzano con il Movimento Cinque
Stelle, che aveva girato a un fondo di
micro-crediti una buona fetta degli onorevoli
stipendi percepiti in Parlamento e negli enti
locali: all’incirca ventitré milioni di euro
versati. Ora si scopre che non tutti gli eletti del
popolo hanno fatto il loro sbandierato dovere.
E che il buco dei rimborsi, cioè delle mancate
restituzioni a volontario beneficio di imprese e
lavoratori, sarebbe ben più grande di quanto
paventato: forse un milione e oltre,
l’ammanco. Di Maio, il candidato
pentastellato alla presidenza del Consiglio,
deve intervenire per promettere il pugno di
ferro verso quei traditori dei principi fondanti
del movimento che hanno ingannato gli
elettori. «Se ci sono mele marce», così le
chiama, «le troveremo. E, come sanno gli
italiani, da noi le mele marce si puniscono
sempre». Al caso scottante dei rendiconti,
s’aggiungono un’altra scoperta e un altro
scontro infuocato: c’è un candidato già
appartenente alla massoneria, tale Vitiello in
Campania, che non potrebbe figurare in lista.
«Non ci aveva detto che era iscritto a una loggia,
gli abbiamo inibito il simbolo, per noi è fuori»,
deve di nuovo precisare Di Maio, mentre le
forze politiche avversarie accusano i
pentastellati di incoerenza tra il dire e il fare. E
il massone scovato, spiegando di non essere più
iscritto alla loggia da un anno, li sfida tutti: non
si ritirerà affatto. Bufera in pieno corso,
dunque. Ma sarebbe riduttivo liquidare il botta
e risposta tra il Movimento 5 Stelle e gli altri -
specie il Pd - col classico «chi è senza peccato,
scagli la prima pietra». È evidente, nel Palazzo
da sempre alle prese con vicende da
«rimborsopoli» e con candidature controverse,
che non bastino le migliori intenzioni, le leggi
severe e i comportamenti esemplari di molti,
per sradicare un malcostume politico così
antico e pervasivo. La politica ha il dovere di
buttare via le mele marce. Ma soprattutto, e
tutta insieme, di cambiare con atti e fatti un
sistema di potere e di poltrone che fatica a
separare il buono dal marcio.

FACCIAAFACCIACHIARIFICATORE. Roberto Boscagliarimanesulla
panchinadel Brescia.Almenoper ora.Dopo averdiretto l’allenamento di
ieripomeriggioalSanFilippo, inserata l’allenatoreè statoacolloquio conil
presidenteMassimoCellino, chedopolo 0-0diVercelli loaveva criticato
pesantemente.Iltecnico è ufficialmenteconfermato finoafine stagione,
risultatipermettendo.  •> CORBETTA,LAFFRANCHI EPETTENÒ PAG32 E 33

Contrordine!
Boscagliaresta

IQUARTIERI

ViaggioalCarmine
nelcuorestorico
dellaBrescia
che«accoglie»

Dal greco anthropos (uo-
mo) e dal latino pressio
(l'atto di premere, di spin-
gere), dicesi «pressione an-
tropica» l'indicatore di di-
sturbo che gli umani arre-
cano all'ambiente sotto
forma di inquinamento e
altri misfatti: è l'uomo che
preme, l’uomo che spinge,
che spingendo inquina.
Per cui sul lago di Garda,

quando si apre la stagio-
ne turistica e agli spingito-
ri autoctoni si aggiungo-
no 26 milioni di turisti
spingitori (coadiuvati nel-
lo spingimento dalla die-
ta lassativa della bella sta-
gione, ricca di fibre e in-
naffiata di bibite ghiaccia-
te) aumenta non solo la
pressione antropica, ma
anche la pressione sui tu-

bi fognari. Dunque biso-
gna spicciarsi a riparare
quella condotta deforma-
ta, da novembre, davanti
a Gardone Riviera: se
d’inverno la pressione nel
tubo è di 0,8 atmosfere, da
Pasqua raddoppia a 1,5.
Il tubo potrebbe non regge-
re e chi tardi arriva a certi
uffici, si sa, può sentirsi ri-
spondere «occupato!».

INPIENOCENTRO
Banditosolitario
rapinalabanca
dipiazzaVittoria
•> SPATOLA PAG15

•> MONETAE REBONI PAG18 -19

INFRASTRUTTURE
Stradeapezzi
maoraarrivano
25milionidieuro

Bombe carta contro gli sfrattati
che vivono in alcuni container
di via Gatti, alla periferia di Bre-
scia, e 4 auto date alle fiamme
all’alba davanti al campo di via
Orzinuovi che ospita la comuni-
tà Sinti: è allarme in città per
due gesti distinti, ma che sono
avvenuti la stessa notte e ora
all’attenzione della Digos come
veri e propri attentati. Una si-
tuazione di allarme di fronte al-
la quale il prefetto di Brescia ha
convocato per oggi il tavolo sul-
la sicurezza e l’ordine pubblico.
Mentre le indagini dovranno
trovare spiegazioni ai due gesti,
tocca alle istituzioni garantire
la serenità di chi è stato preso di
mira con bombe carta o dalle
fiamme appiccate alle auto.
 •> PANIGHETTI E PARI PAG7 Duedellequattro auto date allefiammedavantial campodi viaOrzinuovi

EilPrefettoconvocailcomitatoperlasicurezza

L’AVVENTURA

InAlaskainbicicletta
«spinto»dalpaese •> PAG24

CINEMA

Sirmionesognal’Oscar
sulset di Guadagnino •> PAG41

Serramenti - Ante - Griglie - Portoni

Richiedi un preventivo
gratuito 333 4332833

Zocco d’Erbusco (Bs) - Via De Gasperi, 33
falegnamerialini@alice.it

www.falegnamerialini.it

Falegnameria Lini Giovanni & C. sas
di Lini Cristian e Omar

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

NUOVA SEDE
Nave (BS) sulla strada provinciale - via Brescia 191

Tel. 030.8922411 - info@replicaufficio.it - www.replicaufficio.it 
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