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LA SCOPERTA. Due persone arrestate per possesso di armi da guerra dell’esercito nazista
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Coccagliohainventato
ilbasketsenzacanestri

AArrmmii ««uunncciinnaattee»»

Mancano gli insegnanti di soste-
gno specializzati mentre au-
mentano gli studenti con certifi-
cazione di disabilità. Erano
3859 cinque anni fa, oggi, anno
2018-19, sono diventati 4648,
richiedendo un aumento di do-
centi da 1798 a 2297. Ai primi
di ottobre sono state aggiunte 6

cattedre e 200 ore nell’infanzia,
19 cattedre e 142 ore nella pri-
maria, 4 cattedre e 81 ore nelle
superiori. E all’ufficio scolastico
provinciale hanno già pronto
un ulteriore elenco della gradua-
toria definita in deroga che con-
sente di assegnare un incarico
annuale. •> BIGLIA PAG 7

Nellescuole
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disabiliè sempre
emergenza
perla grave
carenza
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L’INCHIESTA. Aunmesedall’avviodellelezionicarenzeallesuperiori.Neglialtrilivellitamponateleesigenzecondocentinonspecializzati

Scuola,cercasiancorainsegnantidisostegno

I due predecessori di Del Bono
raccontano i tentativi di dare al-
la città un nuovo impianto. I
progetti discussi finirono in nul-
la dopo le crisi economiche che
hanno allontanato gli investito-
ri privati disposti a partecipare
alla costruzione del nuovo sta-
dio. Paroli pensò ad una citta-
dello dello sport dove ora c’è il
parco delle Cave. Corsini tentò
di far decollare un progetto con
Castenedolo. •> VARONE PAG8

CORSINIEPAROLI

«Lostadio
èsemprestata
lascommessa
mancata»

di ANTONIO TROISE

La«strategia»
dell’incertezza

E
rrare humanum est, perseverare
autem diabolicum. Un errore, una
gaffe, può capitare a tutti. Ed è già
successo a tanti autorevoli ministri
della Prima e della Seconda

Repubblica. Ma quando le «sviste» diventano
quasi quotidiane e, soprattutto, toccano temi e
problemi di fondamentale importanza per il
Paese, la situazione cambia. La preoccupazione
aumenta. Nessuno, naturalmente, vuole
mettere in croce il ministro delle Infrastrutture,
Danilo Toninelli, quando racconta di imprese
che già utilizzerebbero un tunnel, quello del
Brennero, dimenticando che sarà completato
solo nel 2025. Flussi inesistenti per
un’infrastruttura che è ancora un cantiere
aperto e che, quando sarà finita, renderà più
facili i collegamenti fra Italia e Austria. Parole
che aprono baratri di incertezza almeno pari a
quelli scavati dalla lista delle grandi opere che il
governo ha sottoposto a un’analisi del rapporto
fra costi e benefici per decidere se dare il via
libera. Una strategia che getta ombre sull’intero
settore. Basta considerare, ad esempio, la
vicenda della ricostruzione del Ponte di
Genova: a quasi due mesi dal crollo, non si sa
ancora quando e soprattutto chi dovrà
ricostruirlo. Senza considerare, poi, la vicenda
della Tav o della Tap, due grandi opere che
dovrebbero dare un contributo alla crescita
dell’economia e sulle quali non ci sono ancora
decisioni chiare e definite. L’impressione,
insomma, è che si continui a navigare a vista,
senza una rotta definita.

Il discorso non cambia se dalle grandi opere ci
si sposta sull’altro fronte caldo del momento,
quello del deficit. Anche qui, le preoccupazioni
innescate dai numeri previsti nella Nota di
Aggiornamento del Documento di Economia e
Finanza, hanno fatto ballare paurosamente lo
spread e alimentato nuove tensioni sui mercati,
mettendo sotto pressione Piazza Affari. Fino
alla «bocciatura» di ieri del Fmi e anche
dell’Ufficio parlamentare di Bilancio.

Il problema non è quello dei giornali che
«gufano» contro l’esecutivo o della
speculazione che prende di mira questo o quel
Paese per interessi più politici che economici. I
mercati si muovono sulla base dei numeri e
delle aspettative. Nulla fa più male agli
operatori economici dell’incertezza. Il problema
è che sui nodi veri bisognerebbe misurare
sempre le parole, e tradurle, poi, in interventi
reali. Il rischio, altrimenti, non è solo
l’ennesima gaffe, ma che l’incertezza si
trasformi in un danno economico. Un doppio
prezzo che il Paese non si può permettere.

LANOVITÀ

IlDtdellaFerrari
Arrivabene
entranelCda
dellaMilleMiglia

Dan Peterson qui direbbe:
«Well...sento puzza di sup-
plementari okay?». Per-
chè non può finire così la
partita fra i ragazzi del
Marcolini e il sindaco di
Coccaglio, che ha fatto
smontare tabelloni e cane-
stri dal popolare campet-
to da basket. Arena sgual-
cita e romantica, adorata
da generazioni di appas-

sionati, il campetto Mar-
colini è solo un rettangolo
di cemento rattoppato in
periferia. Ma per quei ra-
gazzi è la vita, un luogo
del cuore che adesso san-
guina: dall’oggi al doma-
ni, i canestri non ci sono
più. Dice il sindaco che il
palleggio a tutte le ore di-
sturbava i vicini, che tra i
residenti ci sono persone

malate da rispettare. Giu-
sto. Che in paese sono di-
sponibili altri 5 campetti
lontani dalle case. Razio-
nale. Ma che tristezza! Al-
leviamo generazioni di
alienati, sempre attaccati
a internet e playstation.
Poi se escono a giocare
all’aria aperta li mandia-
mo via, più lontano possi-
bile. Perchè non su Marte?
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DEPURATORI
Gardaancoraalpalo
InValtrompia
siparteconilavori
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POLIZIALOCALE

ControlliinStazione
Oltrecentoarresti
perspacciodidroga
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SALÒ
Dopomezzosecolo
rinascelostorico
Teatrocomunale

CALCIO

Torbole, il Brescia scopre
lasuanuovacasa •> PAG33

BASKET

Germani,primastorica
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TUTTI I SABATO SERA
KARAOKE E HAPPY HOUR
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