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Motorizzazione,ecco
comeallungarelecode

Non è stato un regolamento di
conti, ma un gesto alimentato
dall’odio razziale. I carabinieri
hanno arrestato un bresciano
accusato di aver dato fuoco a
due roulotte e ferito un nomade
tra Bedizzole e Lonato. Ad inca-

strare l’uomo, l’esame di un bos-
solo rinvenuto sul luogo del feri-
mento e risultato esploso da
un’arma posseduta dall’arresta-
to. I carabinieri all’inizio hanno
anche preso in considerazione
la pista di uno scontro tutto in-

terno al mondo dei nomadi, ma
le testimonianze e le indagini
hanno poi portato sulle tracce
del bresciano accusato di incen-
dio e tentato omicidio, con l’ag-
gravante dell’odio razziale.
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CASTREZZATO. La casa tedesca ad un passo dall’acquisto dell’impianto

LAPROMESSA

«Autostrada
dellaValtrompia
Icantierialvia
dasettembre»

La Motorizzazione Civile
di Brescia nonè certo esem-
pio di efficienza. La cosa è
nota,da anni.A subire i di-
sagi di tale situazione so-
no gli operatori delle auto-
scuole, i proprietaridimez-
zi da revisionare, i cittadi-
ni che si rivolgono agli
sportelli. La colpa è delle
carenzedi organico.Ci pia-
cerebbe verificarle ma una

volta che ci abbiamo pro-
vato siamo stati messi alla
porta degli uffici di via
Grandi. Intanto dal Mini-
sterodei Trasportidopo in-
contri e visite ispettive an-
nunciano per settembre
l’assunzione di 5 nuovi in-
gegneridadividere traBre-
scia, Cremona, Mantova e
Pavia. Capirai che rinfor-
zo,maquestoconcedeil mi-

nistro Toninelli. Intanto,
con la mediazione della
Prefettura, ecco il colpo di
genio: per mettere fine alle
carenzediesaminatoriere-
visori, si chiuderanno gli
uffici al pubblico due gior-
ni a settimana. Insomma
quel tanto che basta per fa-
re incazzare ancora di più
chi deve mettersi in coda
agli sportelli.

LA CITTÀCHE CAMBIA

ExMagazzini
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IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

FUNGHIh asoe!
In più, una PRATICA BORSA TRAFORATA
da portare con sé per raccogliere i funghi

BRESCIACALCIO
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traipaliJoronen •> PAG30-31

CICLISMO

Colbrellisfiorailpodio
alTourdeFrance •> PAG28

L’ACCUSA.Bresciano arrestato per aver sparato a un nomade in un campo tra Bedizzole e Lonato

Armatodall’odiorazziale

Sono le ore del dolore, ma an-
che quelle in cui si continua a
lavorare per fare luce sull’inci-
dente che ha ucciso Jenniffer
Rodrigues Loda. Per la morte
della 22enne è stato aperto in
procura un fascicolo per omici-
dio stradale. A Castrezzato si at-
tende nel frattempo la data dei
funerali.•> MAGLI PAG9

LATRAGEDIA.Procura ePolizia localeal lavoro

AddioaJenniffer:
«omicidiostradale»
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di FERDINANDO CAMON

Seinterzamedia
siignoral’italiano

È
un dato allarmante: i ragazzi che alla
fine delle scuole medie non
raggiungono il cosiddetto «livello
minimo di adeguatezza stabilito dalle
linee guida nazionali» per il possesso

della lingua italiana, sono il 30% nel Nord
Ovest, il 28% nel Nord Est, il 40 al Sud, e il 46
nelle isole. Se qualcuno si esalta pensando che
nel Nord Est c’è la percentuale più benevola, e
che quindi andiamo meglio che altrove,
facciamogli osservare che non è il caso: si tratta
della lingua madre, e il possesso della lingua
madre costituisce la struttura della personalità,
ha a che fare con la capacità di esprimersi, di
stabilire un rapporto con gli altri e con il
mondo, e in definitiva con se stesso. Chi non sa
bene la lingua madre è necessariamente
confuso. Quindi manipolabile. Un cattivo
cittadino. Darà uno scarso contributo
all’elaborazione della morale comune, della
politica, e in definitiva, per usare la parola che
comprende tutto, della storia. È dunque una
notizia spiacevolissima. Tanto più che riguarda
in prospettiva il nostro domani: questi sono
ragazzi che escono dalla scuola media oggi, il
loro contributo di uomini lo daranno domani,
ma se la loro base è questa, sarà un contributo
incerto e rinunciatario. Essenzialmente la
scuola media dovrebbe insegnare proprio
questo: a parlare e a scrivere, spiegandosi bene
e facendosi capire. Vivere spiegandosi e
facendosi capire vuol dire vivere in relazione.

Più scarsa è la capacità di espressione, più
debole è la relazione. Se il possesso della lingua
è più insicuro al Sud e nelle Isole, che già
denunciano un distacco dalle regioni più
avanzate della nazione, che sono al Nord, vuol
dire che questo distacco si sta incrementando:
fra qualche anno sarà più grave.

Non c’entra niente la presenza di alunni
stranieri, perché questa è scarsa nel Sud e
concentrata nel Nord, e poi per loro l’italiano
non è la lingua materna, e non ha a che fare con
la loro identità, anche se naturalmente, per
entrare ed integrarsi, la chiave è la lingua. Per i
ragazzi stranieri l’italiano è una lingua
straniera, come per i nostri ragazzi l’inglese. Ed
ecco la conferma del dislivello di applicazione:
in inglese gli stranieri fanno meglio degli
italiani. Non abbiamo scappatoia: il rapporto di
studio e di apprendimento della lingua italiana
da parte dei ragazzi italiani della scuola media è
scarso, il che vuol dire che è scarso il loro
apprendimento del passato e il contributo al
futuro. Sono anni che le manovre dimenticano
l’istruzione. Ed ecco le conseguenze.

ROVATO.Immigratoinevidentestatodiebbrezza
Accoltella il commessoperilvinogratis
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ILPROGETTO
InCastello
conl’ascensore?
Spuntailprimo
«tracciato»

•> GIANSANTI PAG10

LARICHIESTA
Iresidenti
delCarmine:
«Vogliamostrade
senzaleauto»

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.
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i tuoi articoli.

CARTOLIBRERIA 
RIGHE E QUADRI

IL TUO CARTOLAIO.IT

OUTLET DELLO ZAINO

SI ACCETTANO BUONI DOTE SCUOLA, BUONI 
WELFARE, BUONI WELFARE COMPLIMENTS.

PRENOTAZIONE LIBRI TUTTO L’ANNO

Concesio (BS) - Via Bevilacqua, 7
Tel. e fax 030 2180877
righeequadri@iol.it
www.iltuocartolaio.it

Cartoleria
Righe e quadri a Concesio

  ACCESS POINT (ritira e consegna i tuoi pacchi UPS) • UHU POINT

SEMPRE ATTIVI, SERVIZI FOTOCOPIE, STAMPE, SCANSIONI 
E INVIO MAIL ANCHE PEC E RILEGAZIONE

POSSIBILITÀ DI ACQUISTI ANCHE CON
CARTA DEL DOCENTE E CARTA18APP
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