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LumezzaneCalcio,quel
modellochenonc’èpiù

•> PARIE GATTA PAG6 E 7

SeilParlamento
vienerottamato

IL CASO. Le ricerche a tappeto della piccola Iuschra non danno esito. Ma il papà non si rassegna

È soltanto il primo grado di giu-
dizio, ma pesa come un maci-
gno. Perchè la condanna a due
anni per l’accusa di peculato in-
flitta all’ormai ex sindaco di Ga-
vardo, Emanuele Vezzola, non
è stata sospesa, e in più è arriva-
ta un’identica interdizione tem-
porale dai pubblici uffici. La te-

gola giudiziaria, però, non è re-
lativa al mandato politico finito
prima del tempo: si riferisce a
un incarico ricoperto anni fa da
Vezzola come funzionario del
Comune di Soiano, durante il
quale aveva utilizzato una carta
carburante il modo «improprio
e personale».  •> GATTA PAG23

Serveunaspesa
supplementare
peradeguare
ilvecchio«Eib»
allenuove
esigenzedello
sport:per questo
ilComunedovrà
spenderedipiù

LASENTENZA.Lacondanna èrelativa aun incarico svoltoperil Comune diSoianoe all’utilizzopersonale diuna cartacarburante

Peculato:dueanniall’exsindacodiGavardo

PPoovveerraa
bbiimmbbaammiiaa Lascia senza parole la strazian-

te vicenda di una madre vedova
di Borgosatollo, Piera Pelosi,
che domenica ha vissuto per la
terza volta l’indicibile tragedia
di perdere un figlio. Il primo,
Giovanni, è morto nel 1992. Il
secondo, Claudio, è rimasto vit-
tima di un incidente in moto
nel 2002. Domenica una cadu-
ta dallo scooter le ha tolto un
terzo figlio, Roberto, morto a
Poncarale.  •> MORABITO PAG20

BORGOSATOLLO

Ildramma
dellamamma
chehaperso
maritoe3figli

di FEDERICO GUIGLIA

P
uò darsi che prima o poi anche la
vecchia convinzione di Sir Winston
Churchill, il più celebre primo
ministro della storia inglese, sarà
superata dai fatti. Suonava più o

meno così: «La democrazia è la peggior forma
di governo, tolte tutte le altre». Era un
paradossale, ma grandioso elogio del
Parlamento, che in tutto l’Occidente
costituisce il pilastro della volontà popolare. E
che pur sottoposto allo spirito critico di ogni
generazione chiamato a eleggerlo, ma anche a
custodirlo, resiste da secoli. La nostra identità
e la nostra Costituzione si alimentano
dell’ideale parlamentare. Per questo è
scoppiata la bufera sulle sorprendenti
previsioni di Davide Casaleggio, tra i maggiori
teorici del web e della democrazia diretta.
Secondo il fondatore della piattaforma
Rousseau e punto di riferimento dei Cinque
Stelle, tra qualche lustro potrebbe accadere
che l’istituzione Parlamento così come
l’abbiamo finora conosciuta, non sarà più
necessaria. «Oggi», ha spiegato, «grazie alla
Rete e alle tecnologie esistono strumenti di
partecipazione decisamente più democratici
ed efficaci in termini di rappresentatività
popolare di qualunque modello di governo
novecentesco. Il superamento della
democrazia rappresentativa è inevitabile». «È
un attacco al Parlamento», insorgono le
opposizioni, dal Pd a Forza Italia, mentre
Luigi Di Maio dice che, quando parlano di
futuro, «di solito i Casaleggio ci prendono
sempre». Come evolverà la civiltà della libertà
nessun Churchill di oggi - e non se ne vedono
in giro - lo sa. Non lo sa chi evoca il rischio di
autoritarismo nello scenario prospettato da
Casaleggio. Non lo sa chi invece giura sulle sue
doti da Sibilla Cumana del web. Ma una cosa è
certa. Per quanto la Rete saprà sempre più
«democratizzarsi» ed estendersi nel mondo,
mai sostituirà il luogo fisico del pubblico
confronto in nome del popolo sovrano. Il web è
soltanto un grande strumento di
comunicazione. Anche per infondere, da Cuba
alla Corea del Nord, quella voglia del «sacro
luogo» di discussioni e di decisioni che
cambiano la vita dei popoli e il volto delle
nazioni. Ma la Rete non è il Vangelo. Non
vaccina contro la peste delle notizie false. Non
assicura il giusto rapporto fra pubblico e
privato. Non garantisce l’eguaglianza e il
valore dell’«uno vale uno». Quel dialogo fra le
persone che, anche quando bisticciano, si
guardano negli occhi.

 www.federicoguiglia.com

ILCROLLO

Ilmaltempo
abbatteimuri
dellafabbrica
abbandonata

C’era una volta una socie-
tà. Un club. Un modello:
70 soci, tutti a mettere la
propria parte, tutti a sotto-
scrivere quote, tutti allo
stesso livello. Modello Bar-
cellona? No, modello Lu-
mezzane, qualcosa che in
provincia non si era mai
visto e che aveva unito tut-
ti nei colori rossoblù. La se-
rie B sfiorata più di una

volta, la Coppa Italia di
Serie C messa in bacheca,
tanti giovani lanciati,
tanti allenatori passati
sull’erba di quello che
adesso è il «Tullio Saleri»
e che adesso occupano pan-
chine importanti. Ora
non c’è più niente di tutto
questo, ed è facile rimbal-
zarsi le responsabilità:
mestiere italico, quello di

dare sempre la colpa agli
altri. I muro contro muro,
nei quali - è bene ricordar-
lo - non ha mai ragione
nessuno, prevedono un so-
lo risultato: la sconfitta di
tutti. Soprattutto, la scon-
fitta del Lumezzane, che a
questo punto a meno di
un miracolo non si salve-
rà. E addio Barcellona e
ai modelli virtuosi.
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PALALEONESSA
Trecentomilaeuro
extrapercompletare
ilavoridell’exEib

•> RODOLFI PAG15

TRENO-METRO

Ventisettemilioni
perrilanciare
laBrescia-Edolo

•> MANESSI PAG35

INFABBRICA
L’Ivecosiinterroga
sulfuturoFca
dopoMarchionne

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

ILCONCERTO

LamagìadiNorahJones
arrivaalVittoriale •> PAG50

ILMONUMENTO

L’omaggiodiParatico
aFabrizioDeAndrè •> PAG29

RIVESTIMENTI s.r.l.
Rivestimenti in pietra 

e pavimentazioni

Capriolo (BS)
Cell. 3271978390

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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sono stato da...
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