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Gli esami di maturità sono sicu-
ramente qualcosa di speciale,
ma per qualcuno lo sono un po’
di più. Silvia Ronchi, quasi 19
anni, di Brescia, ieri era tesa co-
me tutti i maturandi. Solo che
nel suo caso a fare da contorno

all’esame non c’erano le file di
banchi allineati del Liceo Gam-
bara, bensì una stanza dedicata
alla scuola in ospedale al Bambi-
no Gesù di Roma, e un pc con la
connessione a Skype, che per
fortuna non ha fatto troppo le

bizze. Silvia ha eseguito la pri-
ma prova scegliendo il tema
sull’illusione della conoscenza
nel mondo contemporaneo.
«Ho ricevuto molti messaggi
che mi hanno incoraggiata»,
svela Silvia.  •> PAG10•> PAG8-9

ADDIO AL VELENO. Gli australiani rinunciano al progetto dello stadio e attaccano la Loggia

L’ESAMEINCITTÀ.Viaggiotraicandidatialdiploma
Laprovadiitaliano:mafiaetecnologia
letraccepiùgettonatedaglistudenti

LASTORIA.Ha eseguito iltema conun pc connessoaSkype. «Intantimihanno incoraggiata»

«Lamiamaturitàinospedale»
SilviachefrequentailLiceoGambaraèattualmentericoverataalBambinGesùdiRoma
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Ladensa nube nerastrasulla città

SeilMedioevo
entraaPalazzo

•> CITTADINI PAG18

AustralianieLoggia:
ladelusioneelostrappo

•> BARBOGLIO PAG12

Un'esplosione, il boato e la nu-
be nera sull'Alfa Acciai di San
Polo. Il rogo attorno alle 21.45 e
la nube è stata visibile a chilo-
metri. Sul posto i Vigili del Fuo-
co che hanno messo in sicurez-
za.  •> SPATOLA PAG13

L’INCENDIO.Ieri sera

Esplosione
enubenera
Attimidipaura
aSanPolo

di FEDERICO GUIGLIA

È
difficile trovare un segno e un sogno di
civiltà più importante del vaccino.
Frutto della sapiente e paziente
ricerca dei più diversi scienziati e
medici del mondo, specialmente negli

ultimi cent’anni, questa somministrazione di
immunità permanente di massa - cioè a
beneficio di intere popolazioni d’ogni latitudine
- ha permesso di sradicare epidemie che in altri
e non lontani tempi hanno decimato l’umanità.
Non più tardi del 1980 l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha potuto dichiarare
scomparso dalla faccia della Terra il vaiolo,
malattia infettiva che, al solo pronunciarne il
nome, terrorizzava generazioni di cittadini per
secoli indifesi. Di tutte le rivoluzioni
immaginate, quella della realizzata
vaccinazione è di gran lunga la più democratica
e felice: ha salvato le vite di tutti «senza
distinzioni di sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni personali e
sociali» (articolo 3 della Costituzione) e ha
allungato l’aspettativa di vita come mai era
accaduto nella storia. Battere il virus è stata la
più grande speranza politica che si è
trasformata nella più grande conquista di salute
alla portata di tutti. Dunque, constatare che in
Italia esista una zoccolo duro, seppur
ampiamente minoritario, dei soprannominati
«no vax», e che certe supposizioni o
superstizioni siano tenute in considerazione
anche ad alti livelli politici alla pari di chi al
tema dei vaccini ha dedicato anni di studio e
spesso la vita intera, è come dar credito ai
creduloni della «Terra piatta» o degli
astronauti mai volati sulla luna. Ma qui, sui
vaccini, c’è poco da scherzare o sorridere,
perché chi li rifiuta per pregiudizio o per
ignoranza - proprio nel senso di non
conoscenza della questione - alla fine rischia
solo di far male a se stesso e agli altri. Purtroppo
la bambina di dieci anni che a Verona prende il
tetano ed è adesso ricoverata in terapia
intensiva perché cadendo si è sbucciata il
ginocchio, e non era vaccinata per volere dei
genitori, è solo l’ultima, amara conferma.
Tornare indietro sui vaccini è come tornare al
Medioevo. Eppure, in questo mondo alla
rovescia la maggioranza politica s’è più volte
divisa - la solita divisione fra Lega e
Cinquestelle - sull’obbligo oppure no delle
certificazioni per andare a scuola. Sulle sanzioni
o no per i genitori che violano la legge. Sul
quando e come le Regioni debbono applicare
un principio universale di civiltà. Una farsa che
può diventare tragedia.

www.federicoguiglia.com

PASPARDO

Appaltipilotati:
chiestoilprocesso
perilsindaco
edueassessori

Gli è passata la voglia. O
glie l’hanno fatta passare.
E sì che ce l’avevano. Ave-
vano saputo di Brescia e
del suo Rigamonti malan-
dato, ed erano sbarcati ca-
richi di buone intenzioni
e, a detta loro, di molti sol-
di. Avevano un progetto
di stadio moderno, e un
business centrato sul bino-
mio football&rock, parti-

te e concerti. Adesso si so-
no stancati. Dopo quasi
due anni di trattative gli
australiani sbattono la
porta, lasciando aperto
uno spiraglio, ma la pri-
ma mossa dovrà essere del-
la Loggia. Con Cellino
non hanno mai legato,
ma non è facile per nessu-
no. La delusione però è sta-
ta sindaco e Giunta. Dopo

tante parole e promesse, la
svolta è stato il bando. Il
concetto è: se la Loggia vo-
leva tenere aperto il dialo-
go con noi, perchè fare in
modo che Cellino avesse fa-
cilmente il Rigamonti
non per due ma per 9 an-
ni? Adesso tutti sono dro-
gati di serie A e non voglio-
no sapere se Brescia ha
perso un’occasione.

•> MORABITO PAG18
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IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO
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EDRAGHI FOLLETTIDI
EDRAGHI FOLLETTI

PIAZZAARNALDO

Dadomanilamovidava
apiedifinoadagosto  •> PAG11

L’ACCORDO

LemitraglietteBeretta
sbarcanoinRomania  •> PAG33

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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