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Dirittod’autore,
giustalaleggeUe

L
a legge sul diritto d’autore approvata
dall’Europa è un importante passo
nella difesa dell’informazione di
qualità e dunque della democrazia e
del futuro dei nostri figli. Sostenere il

contrario, issando a sproposito la bandiera
della libertà di espressione contro la censura
sul web, fa parte proprio di quella torbida
melassa via social fatta di fake news e di
ignoranza che tanti danni sta facendo nel
tessuto sociale. In cosa si traduce la decisione
dell’Europa? Semplicemente nel fatto che le
notizie di qualità (cioè quelle verificate e
certificate) si devono pagare. E le devono
pagare tutti: a cominciare dai grandi social
network (Facebook ecc.) che si arricchiscono a
dismisura con il lavoro degli altri. Una
considerazione banale: si paga un libro? Un
panino al bar? O un idraulico? E allora perché
un professionista dell’informazione che si è
documentato, è andato sul luogo di un evento
magari rischiando la pelle deve farlo gratis?
Ovviamente c’è di più: una informazione non
certificata, in cui le bufale si mescolano alle
cose serie, fa comodo a chi vuole screditare gli
avversari, imbastire processi, diffondere paure
per orientare il voto e detenere il potere.
Vediamo bene cosa circola oggi sul web: dalle
false notizie sui politici alle bufale in medicina,
sino alle tesi negazioniste. Sul web è facile
riaccendere i roghi per chi richiama
all’approccio scientifico, al dibattito
informato, alla professionalità ed al rigore.
Questo riaffiorare di un Medioevo digitale
fatto di odio, di tesi millenaristiche, di paure
irrazionali viene reso credibile proprio grazie
al furbesco mix di notizie fasulle con articoli di
qualità scippate ai giornali ed alle Tv serie.
D’altra parte cosa aspettarsi da chi predica che
la competenza è una colpa? Da chi si fa
interprete del futuro senza conoscere il
passato? Da chi confonde la tradizione
democratica che ha prodotto benessere
diffuso, arte, letteratura, conquiste sociali,
parità dei sessi e sviluppo scientifico con un
referendum via internet? La difesa
dell’informazione di qualità non è un
arroccamento contro il nuovo. Anzi, su
internet ci sono validi giornalisti che aiutano il
processo democratico. Proprio loro, quasi tutti
giovani e giovanissimi, si gioveranno di questa
legge. Come pure non è un modo per bloccare
la partecipazione diretta attraverso la rete. Ma
questa partecipazione deve essere informata.
Altrimenti dietro lo slogan della libertà per
tutti si nasconde la vera dittatura. Quella delle
coscienze.
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Quel«pattod’acciaio»
perlatrotadelGarda

ILROGO

Incendiodoloso
alparcoinquinato
diChiesanuova

L’APPUNTAMENTO
SabatosulGarda
leFrecceTricolori
all’AirShow

CALCIO
LaFeralpisalò
ripartedalMonza
diBerlusconi

PalaLeonessa
«solare»

IL PROGETTO. Un impianto fotovoltaico di A2A sull’Ortomercato riscalderà il palazzetto

Scatta un’altra emergenza sani-
taria nel Bresciano dopo l’epide-
mia di polmonite e legionella. A
Chiari si è registrato un caso di
«febbre del Nilo», la patologia
che un mese fa aveva già colpito
un 75enne di Gambara. Stavol-
ta ad essere infettata dalla pun-
tura della zanzara è una pensio-
nata ricoverata in gravi condi-
zioni al Civile. Il Comune ha av-
viato le procedure di disinfesta-

zione e profilassi. Sul fronte
dell’ondata di polmonite batte-
rica che ha investito la Bassa
orientale, il numero di casi sfio-
ra ormai quota 300. Ieri sono
state effettuate centinaia di ana-
lisi sul territorio per cercare di
individuare la fonte del conta-
gio. Mobilitato anche il gruppo
Nucleare-Biologico-Chimico e
Radiologico dei Vigili del fuoco.
 •> MAGLI E MORABITO PAG20E21

AChiari sono
scattate
leoperazioni
disanificazione
perdebellare
lazanzara
responsabile
dellafebbre
delNilo
cheha infettato
unapersona
neigiorni scorsi

EMERGENZACONTINUA. AChiariscatta laprofilassi. Polmonite: controlliatappeto nellaBassa

SpuntaanchelafebbredelNilo
Lapazienteinfettatadallapunturadellazanzaraèoraricoverataingravicondizioni

di MAURIZIO CATTANEO

LASTORIA

Inpuntadipiedi
daLumezzane
alcorpodiballo
dellaScala

Si narra che la sera del 21
maggio 1939, vigilia della
firma del «Patto d’accia-
io» che incatenò l’Italia a
seguire in guerra la Ger-
mania nazista, il mini-
stro degli esteri Galeazzo
Ciano gustasse a cena, in
quel di Milano, una deli-
ziosa trota del Garda. Co-
sì specificano gli storici:
«del Garda». Perchè la la-

custre del Benaco, più ar-
gentea e delicata delle tro-
te comuni, è da sempre
una rinomata specialità.
Ora, 2018, avviene pur-
troppo che l’ormai rara
trota lacustre gardesana
rischi seriamente l’estin-
zione. Uno dei pochi luo-
ghi in cui ancora riesce fa-
ticosamente a riprodursi
è il torrente Toscolano, che

è ridotto però a un misero
rigagnolo, perché la diga
Enel non rilascia il mini-
mo vitale d’acqua. Ci sa-
rebbe un accordo scritto
tra Enel e Provincia per ri-
stabilire l’equilibrio ecolo-
gico, ma rimane inappli-
cato. Perché, nella storia,
a volte si inciampa sui
patti d’acciaio, altre volte
sulle facce di bronzo.
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LEGIONELLA
Ilbatteriodiventa
piùaggressivo:
altritrecasigravi
Sospesalafiera
diMontichiari
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LAPRIMACAMPANELLA

SoltantoMilanobatte
lascuolabresciana  •> PAG8 E 9

DIRETTOREPERUNGIORNO

Domaniilgiornale
firmatodaMinini  •> PAG40

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

DA OLTRE 
OTTANT’ANNI
DIAMO CALORE
AL MARMO

VIA MILANO, 32/D
BRESCIA - TEL. 030.3757175

MARMISTA.PERANI@EMAIL.IT
WWW.MARMISTAPERANI.COM

 MARMISTA PERANI

Riparazione auto grandinate
Ammaccature in genere senza 

riverniciare né stuccare

FARINA FRANCO

IL LEVABOTTE
BORGO PONCARALE (BS) 

Via Savoldo, 3
Cell. 335 8019756 / 335 6948950
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