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UnodeiTornado dell’AeronauticaMilitare fotografato involo. Gliaerei sono indotazione allabase brescianae sono sottol’egidadellaNato

di FERDINANDO CAMON

Sìaivaccini,
lasvoltadiGrillo

B
eppe Grillo e Matteo Renzi hanno
firmato il «patto per la scienza» per
sostenere la ricerca e contrastare la
pseudomedicina. Tutti i politici e gli
amministratori dovrebbero firmarlo.

Lo ha proposto un immunologo, Roberto
Burioni, che nel darne notizia sul suo sito fa un
commento drastico, sul quale dobbiamo essere
d’accordo: «Non ascoltare la scienza significa
non solo oscurantismo e superstizione, ma anche
dolore, sofferenza e morte». Il patto ricorda, ma
ce n’era bisogno?, che la scienza non ha colore
politico, non esiste una scienza di destra, di
sinistra o di centro, o dei Cinquestelle, ma la
scienza mira semplicemente al progresso
dell’umanità, e per raggiungere questo progresso
bisogna fermare l’opera degli pseudoscienziati
che diffondono paure ingiustificate verso
pratiche mediche confermate da un’esperienza
pluriennale. Questa è una posizione ferma
pro-vaccini. Dunque Beppe Grillo entra nei
pro-vax, e si stacca dai no-vax che sosteneva al
tempo della campagna elettorale. Hanno gioco
facile i suoi seguaci che si dichiarano confusi e lo
inondano d’insulti, da «voltagabbana» a
«traditore». Che quella di Grillo sia una svolta,
impreparata e inattesa, non c’è dubbio, che
semini lo sconcerto tra le fila dei no-vax è
inevitabile. Grillo passa su posizioni scientifiche
da posizioni non-scientifiche, e chi va sulle
posizioni della scienza non tradisce nessun
valore, è chi combatte la scienza da posizioni non
scientifiche che tradisce l’umanità. A posizioni
molto vicine arrivava Salvini, il quale si
preoccupava che tutti i bambini potessero
entrare in classe, e che non venissero esclusi i non
vaccinati. Ma l’interesse dei bambini è sì entrare
in classe, ma senza rischiare malattie. Smettendo
di tutelarli, li riesponiamo al pericolo. Dunque,
Grillo è approdato a posizioni pro-bambini,
pro-vaccini, pro-umanità. Benvenuto.
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LARIVELAZIONE.Stanziatidal Ministerodella Difesatrentamilionidi europerle necessarie modificheagli aereiTornado

Ghediavràlenuoveatomiche
Perlaprimavoltaundocumentoufficialeparladiordigninuclearinellenostrebasimilitari

Un atto amministrativo pubbli-
cato sul sito del Ministero della
Difesa e datato 20 giugno 2018
certifica che è stato previsto un
investimento da 30 milioni di
euro per modifiche al sistema
d’armamento dei Tornado.
L’«upgrade» consentirà agli ae-
rei del 6° Stormo di Ghedi di po-
ter essere armati con le nuove
bombe a testata nucleare di fab-
bricazione statunitense. Nel do-
cumento, che ha l’intestazione
della Direzione generale arma-
menti, si legge che le modifiche
dovranno servire per capacità
«non convenzionali» e in parti-
colare per la «Lep», nuova ver-
sione dell’atomica B-61. All’atto
del timbro, il governo Conte era
in carica da sole due settimane
e sarà proprio il nuovo esecuti-
vo a decidere se «tagliare» o
semplicemente secretare il pro-
gramma. Intanto, per la prima
volta, si èdi fronte a un atto uffi-
ciale che prevede nero su bian-
co una capacità nucleare dei
Tornado.  •> RODOLFI PAG19

Nuove risorse destinate alla me-
tropolitana di Brescia sono in
arrivo da Roma. Il pre-Cipe ha
confermato la disponibilità di 8
milioni di euro, ma prima di
cantare vittoria bisogna atten-
dere il Cipe in calendario la setti-
mana prossima e il via libera
della Corte dei Conti. I soldi ser-
viranno a realizzare un parcheg-
gio in struttura di 400 posti al
Prealpino. Sulle attribuzioni
del merito, la politica ha visioni
distinte.•> VARONE PAG11

METROPOLITANA. Ilpre-Cipehaanalizzato ladocumentazione e hadato l’«ok».Ora siattende ilvia liberadalla Cortedei Conti

AlPrealpinomaxi-parcheggioda8milioni

Ilparcheggio alcapolinea Prealpino è datempo ormaisaturoFOTOLIVE
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Tuttelegrandi
voglionoTonali
EDessena
fasubitogol

L’indagine è molto artico-
lata e lungi dall’essere con-
clusa. L’udienza di conva-
lida del fermo invece si è
risolta in poco meno di
un’ora. Nessuna superfi-
cialità, nessuna fretta, ie-
ri a cavallo di mezzogior-
no nella casa circondaria-
le «Nerio Fischione» di
Brescia. Tutto, a quanto si
è appreso, è stato chiarito

davanti al giudice con pa-
role che sono state ritenute
sincere. Nessun riscontro
all’accusa di terrorismo,
come peraltro era già sta-
to escluso, e neppure di fa-
voreggiamento dell’immi-
grazione clandestina per
il tunisino arrestato a
Ome solo 24 ore prima,
ma un gesto lontano anni
luce dal terrore o dall’in-

tenzione di trarre profitto
dai clandestini. Un gesto
nato dal cuore per aiutare
una connazionale in lacri-
me da parte di un padre
di famiglia, con un lavoro
regolare. Un cuore finito
nelle intercettazioni di
una vicenda oscura. Ora
basterà chiedere scusa a
chi ha trascorso una notte
in cella senza motivo?
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ILDIBATTITO
Auto elettriche
e ibride nella Ztl:
tra opportunità
e polemiche
La Loggia sfodera
il «piano B»
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ECONOMIA
Nasce a Palazzolo
il nuovo polo
logistico
firmato Camozzi
«per crescere
nel futuro»

LATRAGEDIA

PaulMellorymuore
nelsonnoa43anni •> PAG39

INEONATIMORTIALCIVILE

Igenitorideiprematuri:
«Fiducianeimedici»•> PAG16

Rigenerazione seghette tagliafili
Via Cavour, 173

25082 Botticino Sera (BS) - Italy

Tel. +39 030 2691453

Fax +39 030 2693462

doraenrico@doraenrico.it

www.doraenrico.it

SERVIZI: 
Omeopatia, fitoterapia, dermocosmesi

e analisi della pelle, autoanalisi del sangue,
holter pressorio, tessera fedeltà.

COCCAGLIO (BS) Piazza Luca Marenzio, 10 
Tel. e Fax 030 7701217 tallarinivanda@libero.it

www.farmaciatallarinivandacoccaglio.com

Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 13.15 / 15.00 - 20.00
Sabato 8.30 - 12.30 / 15.00 - 20.00
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