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Comandalaburocrazia
Aldiavolol’ecologia...

LA FIERA DELL’ANNO

Èilgiornodei
SantiFaustino
eGiovitatrafede
ebancarelle

«Il metano ti dà una ma-
no», finché c’è. Ma può an-
che lasciarti a piedi, quan-
do non c’è, e questo la fa-
mosa pubblicità non lo di-
ceva. Perché se, per un mo-
tivo qualsiasi, si chiude il
rubinetto del più ecologico
dei combustibili fossili,
non resta che tornare a far
camminare il motore con
il gasolio o con la benzina,

sorbendosi anche il mag-
gior carico di diossido di
carbonio e di particelle in-
quinanti. Ma cosa succe-
de? È forse esaurito il me-
tano? Magari! Sarebbe
meno paradossale. Il fat-
to, che succede a Desenza-
no, è che una disputa lega-
le fra il distributore e il for-
nitore ha chiuso le pompe
che rifornivano gli auto-

bus delle linee urbane. E
così l’incolpevole gestore
Brescia Trasporti, per
non appiedare la gente,
ha dovuto rimettere in mo-
to le «vecchie» corriere a
gasolio. Bella cosa l’ecolo-
gia, brutta cosa le carte
bollate: basta il timbro di
un avvocato per negarci
quel «mondo più pulito»
che forse non meritiamo.

L’ATTESA

Brescia,tornaCaracciolo
Servonoisuoigol  •> PAG47

L’APPUNTAMENTO

L’Almanaccodelcalcio
sabatoinregalo  •> PAG49

Il mistero
del milione
scomparso

IL CASO. Arrestati tre rapinatori che hanno derubato due bresciani in Austria. Dubbi sul bottino
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«La Lega e i 5 Stelle sono perico-
losi. Salvini è uno che non ha
mai lavorato in vita sua e guada-
gna 20 mila euro al mese da eu-
roparlamentare anche se non
va mai a Strasburgo. Il rischio è
di dare il paese in mano a dei
cialtroni». L’attacco diretto arri-
va dal ministro per lo Sviluppo

economico Carlo Calenda che
ha fatto tappa ieri a Brescia per
sostenere il candidato del cen-
trosinistra alla Regione Giorgio
Gori. Nel pomeriggio ha visita-
to anche la Streparava di Adro:
«Con l’Industria 4.0 abbiamo ri-
messo l’impresa al centro», ha
detto.  •> CHIARINI PAG8

Ilministro
CarloCalenda,
ieriaBrescia,
conilsindaco
EmilioDel Bono
econ ilcandidato
allapresidenza
dellaRegione
GiorgioGori

VERSO LE ELEZIONI. Il ministro per lo Sviluppo economico a Brescia per sostenere Gori va all’attacco di Lega e Movimento 5 Stelle

Calenda:«Nondiamoilpaeseaicialtroni»
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ECONOMIA
SilpensaallaBorsa
ImbalCartoninveste
fuoriprovincia

Sono stati depositati a Palazzolo
i primi sette testamenti biologi-
ci bresciani. Una svolta dopo
l’entrata in vigore della legge sul
fine vita. Anche se non è un ob-
bligo, tutti i Comuni si sono mo-
bilitatiper attivare il registro del-
le Dichiarazioni anticipate di
trattamento, ma non mancano
le difficoltà burocratiche. E in
Valtrompia si va verso una ge-
stione del registro comprenso-
riale.  •> CHIARI eBERTUSSI PAG19

SVOLTA.Etica e norme

ABrescia
iprimisette
testamenti
biologici

di ALESSANDRO CORTI

Selasolidarietà
vienetradita

F
acciamo subito chiarezza: la maggior
parte delle Organizzazioni non
governative svolgono attività utili,
portano cibo e medicine in territori
dove vivere è una scommessa

quotidiana con il destino. E sarebbe perciò
sbagliato fare di tutta l’erba un fascio e
cancellare con un colpo di spugna strutture e
uomini che hanno raggiunto obiettivi umanitari
importanti. Ma, proprio per tutelare le Ong
sane, sarebbe anche fortemente sbagliato
chiudere gli occhi di fronte al «lato oscuro» di
queste organizzazioni, emerso qualche mese fa,
quando la Procura di Trapani accese un faro sul
traffico di vite umane nel Mediterraneo. E
tornato alla luce clamorosamente negli ultimi
due giorni, con accuse altrettanto pesanti: abusi
sessuali, molestie, orge e festini a luci rosse.
Sotto tiro non solo la Oxfam, travolta da uno
scandalo senza precedenti ambientato in
Nigeria. Ma anche «Medici senza frontiere»,
un’organizzazione che ha nutrito le speranze di
professionisti pronti a lavorare anche gratis per
soccorrere popolazioni senza assistenza
sanitaria. È vero che i vertici della Ong si sono
affrettati a precisare di aver già licenziato 19
persone e che le indagini sono tuttora in corso.
Il problema, in questo caso, non si può risolvere
però con una tacita ammissione di
responsabilità o con l’annuncio di una stretta
sui controlli, di nuove indagini interne e di un
rafforzamento del sistema delle denunce. In
gioco, in questo caso, c’è molto di più: il gesto
quotidiano dei cittadini fortunati che offrono
un po’ della propria ricchezza a quelli più
deboli, il circolo virtuoso che mette in contatto
mondi diversi nel segno della generosità. Senza
contare, poi, che gran parte delle Ong ricevono
denaro pubblico, sia sotto forma di contributi
diretti sia attraverso incentivi fiscali. Basta
ricordare la casella del 5 per mille che milioni di
italiani barrano ogni anno. Di fronte alla nuova
emergenza, insomma, occorrerebbe che le Ong
diventassero delle «case di vetro», dove tutti
possano gettare lo sguardo e verificare quello
che succede al loro interno, anche solo per
toccare con mano i risultati delle loro offerte.
Gli strumenti non mancano. Basterebbe, ad
esempio, applicare le stesse regole che nei Paesi
anglosassoni (e, in parte, anche in Italia)
obbligano alla trasparenza di tutti i dati. Forse,
in questa maniera, avremmo non solo qualche
scandalo in meno ma riusciremmo a salvare
anche valori, come quello della solidarietà, che
sono alla base della nostra civiltà e che accuse e
sospetti rischiano di minare alle radici.
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L’ARRESTO

Rapinailparroco
diRovatoefinisce
inmanette
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LASCOPERTA
Isubnellachiatta:
sott’acquaben40
tonnellatediscarti
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