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Leradiciestirpate
diDeGasperi

Q uesto sarebbe il giorno adatto per
far resuscitare Alcide De Gasperi.
Non tanto per riaffidargli il compito
di ricostruire l’Italia, cosa che già
fece in modo egregio e in tempi più

complicati di questo, quanto per renderci conto
di dove l’Italia sia scivolata. Se oggi il leader
trentino avesse la possibilità di leggere i titoli
dei giornali gli prenderebbe un colpo: «La
Francia richiama l’ambasciatore a Roma».
Penserebbe di essere tornato in tempo di guerra
e di aver concluso per niente il complicato
lavoro diplomatico condotto a suo tempo per
riportare l’Italia al tavolo delle democrazie
europee. Memorabile il suo intervento alla
conferenza di pace di Parigi (guarda caso) il 10
agosto 1946: «Prendendo la parola in questo
consesso mondiale sento che tutto, tranne la
vostra personale cortesia, è contro di me...».

Le radici dell’Italia democratica vennero
piantate e irrobustite da quell’omino
all’apparenza esile, in realtà forte come
l’acciaio. E le radici più forti, destinate a durare,
erano tre: la Costituzione italiana, l’adesione
all’alleanza atlantica, con l’ingresso nel blocco
occidentale a guida americana, e la fondazione
dell’Unione europea. Sarebbe interessante
sapere cosa direbbe adesso De Gasperi di fronte
a una riforma che punta, di fatto, a esautorare il
parlamento in favore di metodi di democrazia
diretta affidati all’uso massivo della rete.
Sarebbe interessante sentirlo a proposito di
un’Italia che, a proposito del Venezuela che sta
morendo di fame grazie al delirio comunista di
Maduro, si distingue come l’unico Paese dell’Ue
che conta a stare dalla parte del caudillo
bolivarista. E sarebbe interessante cogliere le
emozioni dello statista di fronte a una Francia
che richiama l’ambasciatore in Italia perché un
vicepremier si dichiara solidale a quei gilet
gialli che hanno come obiettivo quello di
ribaltare l’Eliseo. La Francia con cui era
abituato a parlare e a confrontarsi De Gasperi
era quella di Jean Monnet, il politico che dedicò
la sua vita proprio all’integrazione europea per
far sì che la parola guerra non si dovesse
neanche più pronunciare nel Vecchio
continente reduce da due sanguinosi conflitti
mondiali. L’ultimo presidente del Consiglio del
Regno, e primo dell’era repubblicana, è morto
65 anni fa. Da allora sono cambiati tantissimi
leader, sono state adottate diverse, talora
opposte, politiche, com’è salubre che sia in
democrazia. Ma quelle radici originarie non
sono mai state strappate. Tornasse adesso non
sarebbe felice di constatare che qualcuno ci stia
provando. Meglio, per lui, che non possa
tornare. •
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LA STORIA. Due fratelli artisti delle sneakers

•> ZUPELLI PAG14

Quel«pesce»fuorilegge
nell’Edendeinudisti

di MARINO SMIDERLE

MADEIN BRESCIA.Le scarpe Nike«personalizzate»indossate alla festa
dicompleannoda Neymar sonofrutto dellacreatività di Francescoe
StefanoLancini. I fratellidi Rodengodel restosonoun puntodi riferimento
peri vip:da Higuain aMilner,daGué Pequenoa 6ix9ine, ititolari diLab.17
hannocustomizzato lesneakers di campioni erappers.  •> REBONI PAG17

BORGOSAN GIACOMO

Ilfeudo«rosso»
rialzalatesta
Dadomenica
riapreilCremlino

Anguilla e capitone? Già
vietati dal 2011. La picco-
la alborella? Neanche si
vede. Il cavedano? Da evi-
tare se sotto misura. Que-
sto fino a ieri. Ma da do-
mani la Rocca di Maner-
ba diventerà riserva inte-
grale con divieto totale di
pesca: ufficialmente un
paradiso dei pesci in quel-
lo che è da sempre, ma

clandestinamente, il para-
diso dei nudisti. Si spreca-
no i doppi sensi sul «pesce
proibito» della Rocca, si
sghignazza al pensiero
che nessun tipo di capito-
ne, acquatico o terrestre,
sarà più a norma di legge
in quell’Eden gardesano.
Ma dopo le risate da caser-
ma, lecite, c’è un concetto
culturale. Sarà riserva in-

tegrale per animali e pe-
sci, liberi di vivere indi-
sturbati allo stato di natu-
ra, ma non per l’animale
uomo: per noi niente pe-
sca, che pure è un’attività
primordiale, e niente pri-
mitiva nudità, che resterà
reato. Difendiamo la na-
tura, rispettiamo gli ani-
mali, ma l’animale che è
in noi ci fa ancora paura.

•> ZANI PAG18

MARONE

DolomiteFranchi
«dimenticata»
dalleistituzioni

•> VENTURI PAG9

CIDNEON

Eccoilfestival
dellelucidaoggi
apertoatutti

•> COSTA PAG12

LAPROPOSTA

Letteraalvescovo
«PadreMarcolini
diventibeato»

IN EDICOLA A € 9,90
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

NUOVA 
EDIZIONE 

riveduta 
e corretta

Ognuno dei 139.283 bresciani
che produce una dichiarazione
dei redditi paga ben 487 euro
all’anno di addizionali Irpef.
Loggia troppo esosa? In realtà
nonè il Comune a chiedere trop-
po: è piuttosto il Pirellone, la Re-
gione Lombardia, ad aver fame
di soldi al punto da esigere una
«quota» da salasso. Il Comune
di Brescia richiede 165 euro con
la sua aliquota dello 0.8 per cen-
to, che è uguale per tutti e vale
23 milioni di euro. La parte del
leone la fa la Lombardia che,
con la sua aliquota regionale, va-
riabile per fasce di reddito, inca-
mera da Brescia la cifra quasi
doppia di 44,9 milioni, pari a
322 euro per ciascuno dei di-
chiaranti.  •> VARONE PAG7 PalazzoLoggia:sulleaddizionali ilComune è «sorpassato»dalla Regione

ILCASO.L’impatto suicontribuentiè «gonfiato»dalle esigenzedel Pirellone

AddizionaleIrpef
Bresciapaga
eMilanoincassa
LaRegionepercepiscequasi ildoppiodelComune

INFORMAGIOVANI

Offertedilavoro:
oggitrepagine •> PAG 22, 23E24

PALLONED’ORO

Ripartelasfida:lunedì
ilprimotagliando •> PAG30 E31

Via Seradello, 237 - Sarezzo (Bs) - Italy 
Tel. 030 8913421 - www.galvanicolor.it

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI
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