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IL COLPO DI SCENA. L’incendio del 2017 alla Plexilab fu appiccato dal proprietario e dal fratello

•> GIANSANTI PAG13

AeroportoD’Annunzio
vent’annidisolitudine

Rogodoloso:
arrestato
iltitolare

Una cartella esattoriale miliona-
ria è stata emessa dall’Agenzia
delle Entrate a carico di una
banda di 24 spacciatori, fra i
quali un bresciano, per i proven-
ti legati all’attività di spaccio di
hashish e cocaina fra il 2015 e il
2017. Le indagini sono state
condotte dalla procura della Re-

pubblica di Trento per quanto
riguarda gli aspetti penali e dal-
la Guardia di Finanza, con i suc-
cessivi accertamenti dell’Agen-
zia delle Entrate, per quelli fi-
scali. È stata così applicata la
normativa in materia di tassa-
zione dei proventi da attività il-
lecita.  •> PARI PAG10

I12 chili dieroina
sequestrati
daicarabinieri
nelblitz cheha
interessatodue
province,Brescia
eBergamo,
eha portato
aotto arresti

ILCASO. L’Agenzia delleEntrate haemessouna cartella esattorialecalcolando l’imponibile fiscale legatoall’attività di spaccio

Spacciatoritassatiperiproventidelladroga

Nulla di fatto. Anche il secondo
mega bando da 30 milioni è an-
dato deserto. Risultato: Brescia
Musei getta la spugna. Sui servi-
zi museali si andrà avanti per
bandi singoli. «Troppi i vincoli,
per gli operatori non c’era con-
venienza». Il tutto mentre An-
drea Brunello, per la truffa dei
biglietti sulla mostra di Matisse
del 2011, ha patteggiato in ap-
pello 15 mesi dalla Corte di Ve-
nezia. •> BARBOGLIO PAG7

CULTURA.Due spine

BresciaMusei:
bandodeserto
«Matisse»:15
mesiaBrunello

di FERDINANDO CAMON

Selastorialocale
entranellescuole

F
inalmente si parte. Era ora. Da tre
quarti di secolo si parlava di una
scuola che, regione per regione,
privava i ragazzi della cultura locale, e
dava loro una finta cultura nazionale,

di fatto lasciandoli svuotati di passato, figli di
nessuno, incapaci di comunicare tra loro e con
gli altri. Finalmente è stato firmato un
protocollo, tra il governatore Luca Zaia e il
ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che
prevede l’entrata nelle scuole venete della storia
e della cultura locali, e stabilisce che questa
esperienza sarà esportata nelle altre regioni, che
dunque potranno istruire i loro figli come eredi
dei loro padri. Abbiamo perso tre quarti di
secolo crescendo studenti il cui primo dovere
era imparare la letteratura, la storia e la civiltà
nazionali, sentite come valori assoluti,
lasciando perdere la letteratura, la storia e la
civiltà locali, come se fossero indegne di
conoscenza e ricordo. Abbiamo creato così una
frattura tra padri e figli, quelli non hanno
trasmesso la loro civiltà, la loro storia, la loro
vita a questi, e dunque i nostri figli non sono
figli del paese, della città, della regione, sono
figli di quell’entità astratta, intoccabile e
invisibile, che è la nazione. I nostri ragazzi
sanno tutto degli eroi nazionali, non sanno
niente della vita eroica, a volte grandiosa, dei
loro genitori e dei loro paesani, non sanno
niente del lavoro, della religione, della vita e
della storia dei padri. Adesso, se l’entrata della
cultura e della storia locale nelle scuole
regionali funzionerà (e perché non dovrebbe
funzionare?), si realizzerà una conseguenza
epocale: il ragazzo imparerà che la Grande
Storia parte dalla sua casa, dalla sua famiglia, e
vi ritorna. Sentirà più importanti i suoi genitori,
i suoi familiari, il suo paese, la sua città. Da oltre
mezzo secolo chi visita le scuole per tenere
conferenze predicava ai professori e ai ragazzi
del Veneto: «Leggete Rigoni Stern, Parisi e
Meneghello, studiate la Resistenza veneta,
informatevi sul lavoro e sull’emigrazione veneta
in Europa e nelle Americhe, e sarete in grado di
girare il mondo!». Non era un’assurdità. Non
c’era scuola siciliana che non leggesse Sciascia e
Bufalino e Consolo, e questa era saggezza.
Quella che il Veneto e la Lombardia non
avevano. Adesso l’avranno. La Lombardia
esprimeva una letteratura industriale che
faceva scuola nel mondo, ma non in Lombardia.
E qui entra in ballo anche una questione di
orgoglio: la storia locale era considerata
minore, indegna di essere studiata. Ora, se i
nostri figlia la studieranno, crescerà anche la
loro autostima. Era ora. Meglio tardi che mai.

LACONFERMA

Ilsindaco:«IlPapa
verràaConcesio
Loaspettiamo
inprimavera»

Vent’anni di solitudine.
Tra pochi mesi l’aeropor-
to «Gabriele D’Annun-
zio» di Montichiari com-
pirà vent’anni, ma ci sarà
poco da festeggiare. Pas-
seggeri ormai rari, quasi
da iscriverli d’ufficio alla
trasmissione «Chi l’ha vi-
sto?», e ora anche il tra-
sporto merci che segna il
passo. Peggio di così. Il fu-

turo non induce all’ottimi-
smo e finora si sono spre-
cati (soldi a parte, visti i
numerosi bilanci in ros-
so) progetti, proposte e an-
nunci. Tra Brescia e Vero-
na da tempo scarseggia il
feeling, i «nostri» hanno
cercato in tutti i modi di
strappare lo scalo agli sca-
ligeri, senza riuscirci. Pro-
positi bellicosi manifesta-

ti da un’armata nemme-
no troppo convinta e, sot-
to sotto, preoccupata per-
ché gestire un aeroporto
non è impresa per tutti.
Così gli anni, ben venti ap-
punto, sono trascorsi tra
speranze e cocenti delusio-
ni, una location del film
«L’aereo più pazzo del
mondo». La, però si ride.
Qui, si piange.
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L’INCHIESTA
Inmanetteilfratello
delpresidente
delDarfoCalcio

•> RODOLFI PAG25

ALONATO

Tav,sequestrata
un’altraporzione
delprimocantiere

•> BUIZZA PAG11

INVIA MILANO
Dueindagati
perladonna
investitaalbar

IN EDICOLA

LASFIDA

Da Brescia alla Patagonia
suunatavoladasurf•> PAG12

BASKET

LaGermaniinTurchia
sfiorailcolpaccio •> PAG34-35

IMPORTANTE E SERIA ENOTECA
COMPRA VECCHIE BOTTIGLIE

VECCHI WHISKY AL MALTO
in particolare:

MACALLAN - SAMAROLI - BOWMORE
Grandi vini rossi italiani e francesi

            Vecchi
           Champagne

           Cognac
           Rhum

APPARECCHI PER SCOLIOSI 
COSTRUITI CON SISTEMA 
ROBOTIZZATO CAD-CAM

BUSTI IN TELA ARMATA, 
CORSETTERIA PESANTE PER 

TAGLIE FORTI CON COPPE 
B-C-D-E-F BODY E REGGISENI
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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