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Sichiudano
inunostanzino...

A2A già nel futuro
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IL PIANO. La multiutility annuncia investimenti per 3,2 miliardi e dividendi sempre più ricchi

«Spero vivamente che ci siano
degli investitori australiani che
ci costruiscano lo stadio»: così
Massimo Cellino, presidente
del Brescia, dopo l’annuncio da
parte del sindaco Del Bono che
ha promesso, in caso di rielezio-
ne, il nuovo stadio. Visto che, ha
detto il primo cittadino, ci sono

gli investitori pronti a realizzar-
lo, investitori australiani: «Ma
attenzione - aggiunge Cellino -:
i contatti con l’Australia non so-
no facili per il fuso, e loro prefei-
riscono il rugby al calcio...Co-
munque, se ci sarà da investire,
io non mi tirerò indietro».
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L’AUSPICIO.Dopol’annunciodel sindacoDelBonoche in casodirielezione hapromessoil nuovo impianto

Cellino:«Stadioaustraliano?Speriamo...»

Polo scolastico del centro stori-
co e uffici della Prefettura. Falli-
ta l’operazione Campus univer-
sitario, la ex caserma Randac-
cio torna alla ribalta con un du-
plice progetto. Nell’ala verso il
Carmine, andranno le scuole
elementari Manzoni e Calini e
la media Mompiani. Nella par-
te su via Lupi di Toscana, gli uf-
fici della Prefettura attualmen-
te ospitati nella sede del Tar di
via Zima.•> VARONE PAG11

ILTRASLOCO

Poloscolastico
ePrefettura
all’excaserma
Randaccio

di MAURIZIO CATTANEO

Il«grandefratello»
daAleppoaRoma

D
ove ci può portare la pratica di chi
attraverso internet si impossessa dei
dati più personali arrivando a
manipolare la nostra sfera
emozionale, influenzando acquisti e

preferenze politiche? E quali guasti può
provocare sul tessuto democratico di un Paese?

Lo specchio di quanto sia profondo il
problema del web, della veridicità
dell’informazione e della manipolazione delle
coscienze è dato dalla guerra di Siria.

Come le notizie di quel Paese arrivano nelle
nostre case è infatti la prova di come agisce il
«grande fratello» digitale. Un sistema che finge
di dar voce a tutti ma che ha sempre una sola
verità. E dove la realtà somiglia ad un film
western di terza categoria, con i buoni ed i
cattivi che si fronteggiano con il narratore che è
sempre dalla parte giusta.

Dicevamo della Siria. Noi lì ci siamo stati a
fine novembre, nei giorni caldi della caduta di
Raqqa. Abbiamo percorso strade pericolose e
zone non ancora pacificate con la sola
compagnia dei frati francescani. Abbiamo
sentito i colpi di mitraglia ed il tuono del
cannone sopra le nostre teste. Soprattutto
abbiamo parlato con la gente, grazie ai «nuovi
martiri» con il saio che hanno prestato aiuto
alle popolazioni anche in presenza dei
tagliagole dell’Isis.

I grandi media in quel momento affermavano
che con la caduta del califfato la guerra fosse
praticamente conclusa. Si inneggiava al
valoroso popolo curdo, all’intesa tra Mosca e
Washington e si chiedeva la cacciata di Assad.

I fraticelli, nel nostro viaggio verso Aleppo ci
mettevano invece in guardia sul sicuro
accendersi di lì a poco di un altro conflitto
sempre in terra di Siria. Questa volta però
combattuto per il più vasto controllo
geopolitico di tutto il Medioriente e giocato da
Iran, Arabia Saudita, Turchia ed Israele sotto la
regia contrapposta di Russia e Stati Uniti. Una
guerra per il controllo del petrolio, delle vie
commerciali e destinato ad avere profonde
ripercussioni anche in Europa. Un conflitto che
aveva però bisogno, come detonatore, di un
cattivo al pari dell’Isis. Se leggiamo le cronache
di questi giorni su Assad, turchi e curdi ci
accorgiamo che quanto previsto dai frati sta
puntualmente accadendo.

Perché ricordare la Siria? Intanto per non
dimenticare una strage in atto. Ma anche per
rammentarci che creare nemici, manipolare
notizie, cambiare esiti elettorali non è così
difficile. Ed il passo da spettatori passivi a
vittime è breve. Non solo al di là del mare.

ILPRETECHEF

DonPierluigi
peccatidigola
conlericette
delVangelo

Quando arriva a Brescia
Massimo Cellino non ha
dubbi: «Lo stadio lo fac-
cio io, alle mie condizioni,
e il sindaco si dovrà paga-
re il biglietto». Velenosa la
replica di Emilio Del Bo-
no: «Non siamo a Caglia-
ri, qui si rispettano le rego-
le». Scende il gelo e di sta-
dio non si parla più. Fino
all’altro ieri quando il sin-

daco annuncia che se sarà
rieletto lo stadio verrà fat-
to dal Comune con il con-
tributo di finanziatori au-
straliani. Tiepida e ironi-
ca la risposta di Cellino:
«Ma in Australia conosco-
no il calcio?». Trattando-
si di un bene di tutti e di
un tema che riguarda
l’intera città non sarebbe
il caso che i due si chiudes-

sero in uno stanzino per
guardarsi negli occhi e dir-
si la verità una volta per
tutte? Ci sono occasioni in
cui la trasparenza e la leal-
tà diventano indispensa-
bili: molto meglio una ve-
rità anche scomoda piut-
tosto che l’ipocrisia e i sot-
terfugi. Vale per lo stadio
cosìcomeperognialtrascel-
ta che coinvolga la città.
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RUNNING
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GHEDI

Laburocrazia
«disarma»
l’aerobase
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ILCASO
Nuovagestione
dell’Ortomercato:
èsubitopolemica

ILPROGETTO

Biennale,Morettifirma
lecappelledelVaticano •> PAG9

ILCONGEDO

Minini:aBresciaMusei
ilmiolavoroèfinito  •> PAG8

MARINI
LAVORAZIONE METALLI

mariniangelo@ymail.com
3395006959

Via moniga del bosco, 59
MUSCOLINE (BS)

SISTEMAZIONE RINGHIERE
VECCHIE E NUOVE

NORD-AL 2 srl
Castel Mella (BS) - Via Don Bergomi, 38 - Tel. 030 2583638 (3 linee)

Noleggio attrezzature invernali: lame, spargisale,
frese da neve e vomeri per qualsiasi tipologia di veicoli.

Tutto compreso: consegna, assistenza, 
parti ricambio usurabili.

BUSTI IN STOFFA
SU MISURA

PROTESI DI ARTI 
SUPERIORI
E INFERIORI

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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