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SIRMIONE.A 4 anni sfugge al controllo dei genitori e rischia di annegare: la rianimazione seguendo le indicazioni al telefono del 112

Bimbocadeinpiscina,turista-eroelosalva

ILPRONOSTICO

SerieB,lapagella
diEugenioCorini:
«IlnuovoBrescia
èdapromozione»

DelBonoalmielesuFb
Dasettembreifatti?
La comunicazione del sin-
daco Del Bono ha fatto un
salto. Se di qualità, è da ca-
pire. Ma certo di quanti-
tà. Del Bono non è mai sta-
to un sindaco invisibile
sui social, anzi. Ma ades-
so ha rafforzato la presen-
za su Facebook. Martel-
lante? Sì, ma è anche cam-
biato lo stile. Al miele. Il
pezzo forte sono film

«shortissimi: un minuto,
anche meno. «Scorci di bel-
lezza», si intitolano, perlo-
più. Cartoline rosa. La cit-
tà è sempre bellissima, ver-
dissima, pulitissima (in
un video al posto di arpa e
chitarra a far da colonna
sonora c’è perifno il rumo-
re degli spazzoloni dei
mezzi di Aprica) e i suoi
cittadini ad agosto vanno

ai musei. Chapeau. Qual-
cuno, però, sotto al video
aggiunge commenti colori-
ti. E auspica che in Loggia
dopo il cinema romantico
sia la volta del neoreali-
smo. La propaganda è le-
gittima, ma - passato ago-
sto - da settembre saranno
più utili video sullo stato
dei cantieri e il rispetto del-
le promesse elettorali...
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Prontezza di riflessi e sangue
freddo di un turista hanno salva-
to dall’annegamento un bimbo
inglese di 4 anni e mezzo, in va-
canza con la famiglia in un resi-
dence di Sirmione. Il piccolo,
sfuggito al controllo dei genito-
ri, si è lanciato nella piscina, ma
poi ha perso i sensi. Un turista
si è subito tuffato per recuperar-
lo e lo ha rianimato seguendo
via telefono le indicazioni degli
operatori del «112». Poi l’arrivo
dell’elicottero. •> GATTA PAG27 Isoccorritori abordo piscina: ilpiccolo turistaingleseè fuoripericolo

di FEDERICO GUIGLIA

Dalla padella
alla brace

P
uò darsi che il «secolo breve», come
uno storico britannico definì il
Novecento, ci abbia lasciato in
eredità anche una memoria corta.
Ma non così corta, almeno in Italia,

da dimenticare la rivoluzione politica ed
economica che imperversava negli anni
Ottanta, quando anche i comunisti - allora
esistevano ancora -, non potevano non dirsi
liberali. E lo Stato dismetteva ogni sua cosa,
gioiello o carrozzone che fosse, per darlo in
gestione ai privati. «Statalista» era un insulto,
e il concetto di pubblico veniva associato,
spesso, peraltro, a ragione, all’inefficienza,
all’incompetenza, all’inconcludenza tipica di
chi non doveva misurarsi né con la
concorrenza né con il mercato. Apriti Sesamo,
e furono liberalizzazioni per tutti. Ma, come
tutti gli eccessi, anche quell’ondata di
incoraggianti novità e di buone intuizioni
mescolava il buono al cattivo. Mescolava il
ruolo di uno Stato che lascia fare agli altri,
senza però rinunciare alla funzione
istituzionale del controllo, con pasticci
indigesti tipo la Cassa del Mezzogiorno. Un
ente pubblico che doveva finanziare iniziative
industriali nel Sud per metterlo al passo del
Nord produttivo. E che, con il suo
assistenzialismo a fondo perduto e a pioggia, la
sua politicizzazione anche a dispetto del più
elementare rispetto della legalità e le sue
cattedrali nel deserto, ha invece contribuito ad
allontanarli ancor più. Purtroppo le lezioni del
pur recente passato insegnano poco, se oggi,
sull’onda di una giustificata indignazione per
l’inconcepibile disastro del ponte Morandi a
Genova, buona parte del governo sta
ingranando l’indietro tutta: rimettiamo lo
Stato a gestire le grandi opere, visto quel che
hanno combinato i privati. E si riparla di
«nazionalizzazioni». Guai a dare del
«liberista», oggi. Ma la politica che passa da
un’ubriacatura all’altra finisce solo per
barcollare due volte. E il rischio è quello di
passare dalla padella alla brace. Lo Stato ha
dato ripetute prove che la gestione non è il suo
forte. Il suo forte è il diritto-dovere di
sorvegliare, cioè controllare con cognizione di
causa e in tempi rapidi, l’attività dei privati che
svolgono un servizio pubblico. Il cittadino deve
avere la garanzia che lo Stato siamo noi:
sicurezza per tutti. Ma il cittadino sa anche
che, salvo encomiabili eccezioni, non c’è partita
quando un privato s’impegna a gestire al
meglio, e sotto i riflettori pubblici ben puntati,
la sfida che gli compete. A ciascuno il suo.

www.federicoguiglia.com
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AGAMBARA
FestadeL’Unità
afuocoefiamme:
brucianoibagni,
rubanol’incasso
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ABRESCIA
Richiedenteasilo
pakistanofermato
instazione
con3chiliemezzo
dihashishinborsa

L’INTERVENTO

L’Anas mette in sicurezza
ilcavalcaviadiPonte  •> PAG19
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Speranzadivita,aBrescia
saleapiùdi83anni •> PAG11
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ALLESTIMENTI CAMERE ARDENTI
ADDOBBI FUNEBRI

TRASPORTI FUNEBRI NAZIONALI
CREMAZIONE E NECROLOGI

REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24
IN TUTTA LA PROVINCIA DI BRESCIA

BRESCIA Via Montello, 55
Tel. 030 3385010

ISEO (BS) Via Pusterla, 14
Tel. e Fax 030 980371

GARDONE V.T. (BS)
 Via Matteotti, 408
Tel. 030 833061

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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