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L
a sindrome di Nimby, l'acronimo
inglese che tradotto significa «non nel
mio giardino», è oramai il tratto
distintivo del nostro tempo, grazie
anche alla complicità di una politica

tanto priva di una visione del futuro da
rincorrere impaurita ogni forma di dissenso
nella speranza di salvare la propria «isola»
dall'inondazione.

Mai così tanti progetti pubblici si stanno
sgretolando sotto i colpi di movimenti e
associazioni che affondano senza appello ogni
soluzione proposta. Depuratore del Garda,
autostrada della Val Trompia, Tav, gestione del
servizio idrico integrato provinciale:
manifestazioni, proteste, referendum, nulla si
sottrae al vade retro, alimentando una
contrapposizione che se da un lato rientra nel
legittimo esercizio del dissenso, dall'altro dà
l'impressione di aver assunto le sembianze di
totem ideologici, colonne d'Ercole da non
varcare per paura del nuovo mondo.

Se la paura quindi appare il minimo comune
denominatore che accomuna il composito
fronte del Nimby, della politica sorprende
invece la pavidità, la rinuncia al compito di
decidere che le è attribuito dal mandato del
popolo. E invece accade l'esatto opposto, la
politica frena, subisce l'aggressione e si ritrae,
dimenticando la lungimiranza che dovrebbe
illuminarne il cammino. Perde il coraggio di
fare, impaurita dalla propria ombra, peraltro
buon alibi talvolta per consumare lotte
intestine. D'altra parte quale caso meglio della
vicenda dell'acqua pubblica sta mostrando lo
spaesamento di una classe politica, che anche a
livello di sindaci finora indicati a modello da
imitare ha mostrato tutta la sua fragilità? La
maggioranza degli amministratori si era
espressa per l'ingresso di capitale privato in
Acque Bresciane, ora quella stessa maggioranza
trema, sbanda sull'onda di un referendum di
scarsa partecipazione, sindaci e consigli si
incamminano sulla via di Damasco.

E sul depuratore del lago di Garda non va
meglio: nel caso, l'assoluta mancanza di
trasparenza e la rinuncia dei proponenti ad
aprire sin da subito al confronto hanno
innescato una contestazione che vede oggi
fronteggiarsi «armati» i sindaci delle fazioni
opposte, che al contrario dovrebbero agire per
fare sintesi degli interessi in gioco, economici e
non solo. Non necessariamente la mediazione
comporta soluzioni al ribasso, il problema è
quando manca la capacità di perseguirla: a
soffrirne alla fine sarà davvero il bene comune,
cioè di tutti.

di WILLIAM GEROLDI
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VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VALE 50PUNTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate
ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.
Non sono ammesse fotocopie.
Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

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

Trucchi & rimedi
|

|

Vecchi segreti di casa,
rimedi di nonna e altre facezie

Isignoridel«no»
elapoliticamiope

L’Inps non perdona, neppure
post mortem. Sì, perché si può
morire, ma l’istituto nazionale
di previdenza, che ti ha «elimi-
nato per decesso» (nel 2011),
può inseguire gli eredi, anche
dopo 8 anni, e costringerli a pa-
gare perché «è stata corrisposta
una somma non spettante».
Già, ma chi l’ha corrisposta?
Chi ha fatto l’errore? L’Inps.
Che si accorge, dopo 8 anni dal
decesso di una pensionata, «che

l’importo del trattamento di fa-
miglia (dall’1 gennaio 2005 al
31 maggio 2011) spetta in misu-
ra diversa e deve procedere al re-
cupero delle somme (2.024,39
euro)». Due dubbi: come si fa a
sapere se l’Inps non ha sbaglia-
to ancora, visto che l’ha già fat-
to per sua stessa ammissione? E
chi ha «corrisposto una somma
non spettante», perché non è
chiamato a pagare e lo deve fare
il solito «pantalone»?

L’Inpsnonperdona
Nemmenoimorti
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ISEO. Pozzi a secco e prime avvisaglie della siccità dovuta alla scarsità delle precipitazioni

Via delle Battaglie, pieno cen-
tro. Erano da poco passate le 17
quando ieri sono arrivati: poli-
zia di Stato, polizia Locale, vigi-
li del fuoco, operatori sanitari
inviati dal 112. In tutto, circa
una quarantina di persone. Su
davanzale, al secondo piano, c’e-
ra un 47enne marocchino che

minacciava di gettarsi. Prima
aveva devastato l’appartamen-
to di proprietà di una donna fi-
lippina. Alla fine sono riusciti a
bloccarlo, mentre dalla strada
parlava con lui un commissario
della Locale. Era uscito due gior-
ni fa da una struttura protetta,
ora è in ospedale. •> PARI PAG12

VIABATTAGLIE.Poliziadi Stato,Locale,vigilidel fuocoe operatoridel 112perun 47enneche volevalanciarsi dalsecondo piano

Inquarantaper fermare l’aspirantesuicida
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PALAZZOLO

Stazione,disagi
peripasseggeri:
l’ascensorenonva

AAAAsssssssseeeettttaaaattttiiii!!!!AAsssseettaattii!!

Quandoil 47enne
èstato bloccato,
dopoilblitz
nell’abitazione,
èstato fatto
saliresuuna
ambulanza
eportato subito
inospedale

Un uomo e una donna in bici-
cletta sono stati travolti ieri sera
mentre pedalavano lungo la
Gardesana a Toscolano Mader-
no. A investirli è stata un’auto
pirata. In gravi condizioni l’uo-
mo, un cinquantenne, ricovera-
to con l’eliambulanza al Civile
di Brescia; la compagna di 47
anni ha riportato fratture multi-
ple, ma non è in pericolo di vita.
I carabinieri a caccia dell’inve-
stitore. •> SCARPETTA PAG27

TOSCOLANO. Sono gravi

Unacoppia
inbicicletta
travolta
daautopirata
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PROSTITUZIONE
Inmanettelacoppia
conibambinitrovati
positiviallacocaina
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INFRASTRUTTURE
Ponti:«LaTav?
C’èun’alternativa
checostameno»

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

APPARECCHI
PER SCOLIOSI

COSTRUITI
CON SISTEMA

ROBOTIZZATO CAD-CAM

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

BRESCIA Via Milano n° 100/c
Dott. De Lorenzo Gianluca                   Dott. Levrini Carlantonio

730/2019 € 25,00!!!

Per appuntamento:

Tel. / Fax: 030 3229967 - Cell. 333 5668272 - encal.inpal@gmail.com

Orari: da Lunedì a Sabato 9.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30

DISOCCUPAZIONE GRATIS !
PERMESSO DI SOGGIORNO GRATIS !

MODELLO ISEE

CAF
PATRONATO

E.O.S. srl - Brescia - via Divisione Acqui, 125 
tel. 030 3730746 - fax 030 51098013 - info@eostudio.it - www.eostudio.it

strumenti di misura 
continua 
della effi  cienza 
degli stati 
di avanzamento 
produzione

Industria 4.0
FACILE E VELOCE

PERMETTE IL RETROFIT 4.0 SU
MACCHINARI ESISTENTI
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