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IL CASO. È piena estate, ma nei parchi sembra autunno: ieri sera il primo temporale. Basterà?

«Marco Bonometti dovrebbe di-
mettersi da presidente degli in-
dustriali lombardi, le sue criti-
che al decreto dignità sono inac-
cettabili». Il sottosegretario al
Lavoro Claudio Cominardi e il
consigliere regionale Ferdina-
do Alberti del Movimento 5
Stelle vanno all’attacco del lea-

der della Omr che aveva espres-
so forti preoccupazioni sul ri-
schio che le nuove norme porti-
no a rendere più difficili le as-
sunzioni per le aziende. Secca la
replica dell’industriale: «Io so-
no in fabbrica a lavorare, questi
signori non sanno di cosa parla-
no».  •> CHIARINI PAG11
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ILCASO.«Inaccettabili»pergli esponenti pentastellati lecritiche del presidentedi ConfindustriaLombardiaaldecreto dignità

Bonometti-CinqueStelle:scontrofrontale

FFoogglliiee mmoorrttee

La Caffaro è l’unica responsabi-
le dell’inquinamento da Pcb
prodotto dallo stabilimento di
via Milano a Brescia. Il Consi-
glio di Stato ha respinto il ricor-
so dell’azienda in liquidazione
contro la sentenza del Tar che
aveva già attribuito nel 2011
all’azienda la colpa del grave in-
quinamento imponendo ad es-
sa di farsi carico degli oneri per
il risanamento ambientale. Ora
la parola fine.  •> REBONI PAG7

LASENTENZA. Caso Pcb

IlConsiglio
diStato
«inchioda»
laCaffaro

di FEDERICO GUIGLIA

M
a allora i genitori che si preparano
a mandare i figli a scuola, che
documentazione dovranno
presentare per le vaccinazioni
richieste? Alla domanda,

semplice e chiara, in vista dell’anno scolastico
che s’apre fra un mese, arriva la seguente e
ingarbugliata risposta: può valere
l’autocertificazione. E per il futuro si tende
all’«obbligo flessibile». Così parlò Giulia
Grillo, che - indicata dal Movimento Cinque
Stelle - ricopre l’incarico di ministro della
Salute. Traducendo dal politichese, l’obbligo
del vaccino c’è e resta, ma in prospettiva si
punta con una nuova proposta di legge della
maggioranza ad applicarlo con una certa
libertà di valutazione Regione per Regione.
Intanto, al posto del certificato medico
dell’Asl, lo Stato si fida anche di quanto
dichiarato dalle famiglie. Ma se, per fideismo
anti-vax, alcuni papà e mamme dichiarassero
il falso? Rischierebbero sei mesi di carcere.
Una pena irrisoria e in pratica non scontabile
per aver, però, messo a grave repentaglio
l’incolumità dei propri bambini e dell’intera
classe. Posto che i vaccini, da quando sono
stati inventati (quello contro il vaiolo, il
primo, fu scoperto addirittura nel 1796),
servono proprio per immunizzare tutti dal
rischio d’ogni contagio. E d’ogni crociata.
Invece, l’indicazione ballerina del ministro
Grillo finisce per scatenare una polemica non
ideologica (si può essere di destra o di sinistra
di fronte a un virus?), ma anacronistica:
medici e scienziati costretti a ricordare, nel
2018, l’importanza dell’obbligo del vaccino per
tutti. Che è l’esatto contrario della flessibilità
evocata per alcuni nell’applicazione. E i
presidi ammoniscono: senza il certificato
dell’Asl, a scuola non si entra. E i pediatri
mettono in guardia sul rischio di tornare
indietro, sottolineando che nessuno può
sostituirsi al medico. È impensabile che sui
temi sensibili le regole cambino da un’estate
all’altra a seconda del governo. E che tale
cambiamento avvenga non già a causa di
sempre possibili e auspicabili miglioramenti
della ricerca scientifica, bensì sulla base di
presupposti o preconcetti politici. Come se, su
argomenti di tale portata che impongono
scelte di comprovata competenza, si potesse
far valere una sorta di populismo o di «sentito
dire» basato sulle paure. Altra cosa, com’è
ovvio, sono i casi di chi non può essere
vaccinato per seri e accertati problemi medici.
«Flessibile», dunque, può essere la politica. La
salute no.  www.federicoguiglia.com

«Musei gratuiti, parten-
za lenta», abbiamo titola-
to due giorni fa, commen-
tando la flebile risposta di
bresciani e turisti alla pri-
ma giornata a ingresso li-
bero nei poli culturali. «Il
debutto infrasettimanale
non ha aiutato», abbia-
mo precisato a onor di cro-
naca. «I giornali parlano
di poche presenze ai mu-

sei, devo dire che 1.600 vi-
sitatori fra ieri e oggi
(mancano 2h alla chiusu-
ra) non sono poi così ma-
le», ha ribattuto a mezzo
Facebook l’assessore Lau-
ra Castelletti. Presenti sul
campo fino alle 14 di mar-
tedì, quando i visitatori
erano poche decine, proba-
bilmente abbiamo sbaglia-
to a non restare a oltran-

za: forse avremmo visto le
code (?) formate dagli al-
tri 1.550 visitatori. All’as-
sessore social, però, ci per-
mettiamo di ricordare che
per repliche e precisazioni
può trovarci in via Eritrea
20, telefonare allo 030-
22941 o inviarci una mail.
Facebook è perfetto in
campagna elettorale. Pec-
cato sia finita da un po’...
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ILMALTEMPO
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VACANZESPECIALI

Cinquedonneavventura
daBresciaalmondo  •> PAG12-13

CALCIOD’ESTATE

Brescia,laBènelcaos
4golalCiliverghe  •> PAG

Piazza Loggia (BS) - Tel. 030 41314 
www.caffefl oriamrestaurant.it

VIENI A PROVARE ANCHE LA NOSTRA PALA...
IMPASTO DELLA PIZZA CON LIEVITO MADRE 

E LUNGA LIEVITAZIONE SERVITO SUL 
TRADIZIONALE TAGLIERE DI LEGNO 

R E   S T A U R A N T

APERTI TUTTO AGOSTO

ELETTRICA OTS
di Menassi Tiziano

RIPARAZIONI
SEGATRICI A NASTRO

Cellatica (BS) - Via Strade Vicinale Marze a Sera

Tel. 030 2410586 - Cell. 339 5470824

Fax 030 3739907 - Email: elettrica.ots@libero.it
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