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Essereprotagonisti
piùche«peones»

Slalom tra i rifiuti 
•> VITACCAA PAG.14

LA SFIDA. Sulle rapide del Mella anche per denunciare il rischio ambientale lungo le due sponde

Seicentomila euro, a tanto am-
monta il maxi risarcimento sta-
bilito dalla Seconda Sezione Ci-
vile del Tribunale di Brescia nei
confronti degli eredi di una don-
na morta agli Spedali Civili di
Brescia sei anni fa. A darne noti-
zia è l'Associazione Giustacau-
sa, «apolitica e apartitica», si

legge in un estratto dello statu-
to pubblicato in internet, «non
ha fini di lucro ed intende perse-
guire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale». La lunga
battaglia legale è stata promos-
sa dal marito e dai figli di G.A.,
morta l'8 febbraio 2012 all’età
di 73 anni.•> PAG11

IlCivile dovrà
liquidare
seicentomila
euroalla
famiglia diuna
donnadi 73anni
cheè mortain
ospedale
nel2012

ILCASO. Il Tribunaledi Bresciaha condannatol’ospedalea una pena di600 milaeuro da liquidareaiparenti diuna donna di 73anni

MuorealCivile:maxi-risarcimentoaifigli

Noleggiavano auto, camper e
mezzi da lavoro e poi simulava-
no il furto. Ma al momento della
denuncia la refurtiva era già sta-
ta piazzata nei Paesi della ex Ju-
goslavia. Con questo sistema,
un’organizzazione della Bassa
ha fatto sparire mezzi per un va-
lore di un milione di euro. Ai do-
miciliari sono finiti due serbi re-
sidenti nel campo nomadi della
cittàe dueex agenti dipolizia pe-
nitenziaria.•> MORABITO PAG21

L’INCHIESTA. Nella Bassa

Furtisimulati
diautoprese
anoleggio:
quattroarresti

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Selafelicitàabita
neiPaesidelNord

T
empo di classifiche sui Paesi dove si
vive meglio. E facendo una media tra
le fonti più accreditate scopriamo che
l’Italia si posiziona tra il ventesimo ed
il trentesimo posto. Non male, visto

che la classifica è mondiale. Tra i punti di forza
ci sono cultura, cibo, qualità della vita,
paesaggio e clima. A spingerci verso il basso,
rispetto a Paesi come il Portogallo che sono sul
podio, sono qualità dei servizi, lavoro,
corruzione e la sicurezza.

Ma come si posizionano i Paesi del Nord
Europa, meta ormai obbligata per le giovani
generazioni? L’ultima novità dal Polo è festosa.
E smentisce i luoghi comuni relativi alla gente
triste e depressa che vive lassù.

In buona posizione ci sono infatti Finlandia, la
Norvegia, la Danimarca, l’Islanda e, staccata, la
Svezia. Per i soliti motivi: natura, sicurezza,
trattamento dei bambini, le migliori scuole del
pianeta, ottima salute in tutti i sensi.

Gli scandinavi battono anche gli Stati Uniti,
superpotenza economica, ma insidiati da
problemi come l’obesità, la depressione e
l’ultima crisi acuta, quella degli oppiacei. Stati
Uniti più ricchi, ma sempre meno felici.

Ma come si fa a essere contenti dove la notte
dura sei mesi? Le classifiche ci dicono che la
convinzione che si va diffondendo in tutto il
pianeta è che la prosperità materiale e gli
eccessi di materialismo ci portino in un vicolo
cieco. Lassù, terre laiche per eccellenza,
qualcosa sta cambiando. La gente del Nord sta
facendo progressi anche nello spirito e nella
forma che i più considerano, in quasi ogni
angolo della Terra, in declino: la religione. Più o
meno in tutti gli altri Paesi del mondo la Fede si
incrina progressivamente da più di un secolo e
molte chiese si svuotano.

Lassù invece le Chiese si riempiono anche di
giovani e addirittura nuove religioni rinascono.
La Norvegia, la Danimarca ma soprattutto la
Svezia, si ripopolano di fedi. Tanto che persino i
gruppi neo-vichinghi hanno ottenuto lo status
di religione ufficiale e stanno raccogliendo
fondi per costruire un tempio pagano, il primo
in Svezia in oltre dieci secoli. Folklore a parte,
quegli antichi popoli coltivavano il culto degli
antenati ed ogni generazione depositava le
generalità di famiglia in una carta. Da quegli
scritti riemerge una realtà ben diversa
dall’immagine sanguinaria che noi abbiamo,
con popoli religiosi devoti alla pace e alla
prosperità. Una religiosità che è proprio la
chiave di una felicità che, come dice Papa
Francesco, a noi manca sempre più.

 pasolini.zanelli@gmail.com

ARTEEMUSEI

ABresciascoppia
ilcasoDiCorato
ACalvagese
apreilMarteS

Le azioni non si contano:
si pesano, ammoniva En-
rico Cuccia, il celebre ban-
chiere che, si dice, non fa-
cesse ombra. Non perché
non oscurasse gli altri (an-
zi...), ma perché la sua pre-
senza era tanto invisibile
quanto decisiva. Oggi 13
fra deputati e senatori bre-
sciani varcheranno la so-
glia del Parlamento, alcu-

ni per la prima volta in
questa legislatura, altri la
prima in assoluto. E chis-
sà se la metafora cucciana
vale anche per loro: i par-
lamentari si contano o si
pesano? Valgono per lo
scranno che occupano o
per le decisioni che prendo-
no? Per i voti che hanno
raccolto o per l’attenzione
che garantiranno al terri-

torio che li ha eletti? Qua-
le che sia la loro apparte-
nenza politica (tanto più
stavolta che, a Parlamen-
to aperto, ancora non si sa
chi siederà nei banchi del-
la maggioranza e chi in
quelli dell’opposizione)
per i magnifici 13 la sfida
è una sola: non diventare
invisibili. Per pesare. Pro-
tagonisti sì, «peones» no.
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ILCASO

Unfalsoavvocato
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LATESTIMONIANZA
Doppiarapina
amanoarmata:
pauraalristorante

IN EDICOLA A 6,90€
più il prezzo del quotidiano

Donne che hanno fatto la Storia:  
le più belle Citazioni e Aforismi

VALCAMONICA

Lastragedeicerviormai
nonfiniscepiù •> PAG27

BRESCIACALCIO

MancaTonali?Cellino
«lancia»Viviani •> PAG37
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Informativa sulla privacy disponibile sul sito della 
manifestazione: www.exporivacacciapescambiente.it
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 13ª EDIZIONE

Quartiere Fieristico di Riva del Garda | 8.30 - 18.00

www.exporivacacciapescambiente.it

Buono per l’ingresso ridotto 
valido per 1 sola persona8,00

12,00

MOSTRA MERCATO DELLA CACCIA E DELLA PESCA
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