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Diversi adolescenti e un paio di
maggiorenni a fare da capi. Que-
sta la struttura della baby gang
che, secondo i carabinieri,
avrebbe negli ultimi mesi mes-

so in atto vandalismi a Calcina-
to. Per gli inquirenti hanno lan-
ciato una molotov nel giardino
dei genitori del vicesindaco,
vandalizzato più volte il parco

Più e sarebbero loro i responsa-
bili dell’aggressione al diciotten-
ne indiano, e a sua madre, che li
aveva richiamati su un bus na-
vetta.  •> MORABITO PAG19

•> GATTAE RODOLFI PAG25

•> VITACCAPAG 8

AMAZZONIA IN FIAMME. La denunciadeimissionaribrescianiinBrasile

Leduevie«LuigiBazoli»
problemairrisolvibile?

•> CITTADINI PAG18

VALCAMONICA

L’«IndianaJones»
deicerealiriscopre
ilgranosaraceno

««««BBBBrrrruuuucccciiiiaaaattttaaaa««BBrruucciiaattaa
ddddaaaagggglllliiii iiiinnnntttteeeerrrreeeessssssssiiii»»»»ddaaggllii iinntteerreessssii»»

CALCINATO.Per icarabinieri sonoi responsabilidi raidvandalici edell’aggressionedi un18enne

Presababygangdellamolotov
Avrebberolanciatounabottigliainfiammabilenelgiardinodeigenitoridelvicesindaco

Prosegue l’attività di indagine
della Mobile e della procura dei
Minori sulle 4 ragazze pakista-
ne che lunedì si sono presentate
insieme alla Poliambulanza rac-
contando di presunti maltratta-
menti in famiglia. Le due più
giovani si trovano ora in una
struttura di accoglienza, stessa
sorte potrebbe esserci per le al-
tre due.  •> BUIZZA PAG13 Sisonorivoltealla Poliambulanza

ILCASO.Proseguonointanto gli accertamenti

Sorellemaltrattate
Perdueminorenni
unacasaprotetta

di FERDINANDO CAMON

Precariaspasso
eneoprofinclasse

N
elle scuole parte la caccia ai
supplenti, in questo momento ne
mancano circa 200mila. Le vacanze
sono finite, il nuovo anno sta per
cominciare. È un problema grave,

che sarà risolto male, con criteri improvvisati,
per togliere una rogna alla burocrazia, non per
preparare agli studenti un anno scolastico dal
rendimento più alto possibile. È un problema
cronico: oltre ai ritardi, gli insegnanti non
saranno assunti tutti in base al merito, ma in
base a criteri di facilità di selezione. Per chi
lavora nella scuola, è una condizione umiliante,
perché indica che chi ha il potere non mette
l’insegnamento tra le priorità. È un grave
errore. I ragazzi degli studi pre-universitari
sono sensibilissimi all’ambiente nel quale
passano le ore più importanti della giornata, da
come si sentono trattati nella scuola dipenderà
il loro rapporto con lo Stato, il loro senso di
fiducia, e dunque la loro onestà sociale.

Un ragazzo che non trova un insegnante fisso
si sente sbalestrato nell’improvvisazione, si fa
un’idea dello Stato come inaffidabile. Uno
studente che comincia con un insegnante e
dopo qualche settimana se lo vede cambiare,
deve staccare l’attenzione e la dipendenza che
già nutriva per quell’insegnante e spostarle su
un insegnante nuovo. Non è un’operazione
facile né indolore, né priva di conseguenze. È
un danno per la vita del ragazzo. Nella scuola
universitaria gli studenti sono studiosi,
puntano a un apprendimento culturale, nella
scuola pre-universitaria l’apprendimento è
anche comportamentale, l’insegnante è un
modello come persona, come carattere, come
serietà. Perciò la mancanza d’insegnanti nella
scuola pre-universitaria è dannosa. Non
dovrebbe verificarsi. Basterebbe lavorare alla
caccia degli insegnanti non in queste
settimane, a ridosso di settembre, ma ben
prima. E si può: l’assunzione degli insegnanti è
pianificabile con anticipo.

Il metodo che si segue adesso è tale per cui
verranno lasciati a casa tanti insegnanti precari
ma già abilitati all’insegnamento, mentre
decine di migliaia, saranno affidate a
neo-laureati senza esperienza. C’è infatti una
norma per cui chi vuole insegnare può
presentare domanda direttamente ai presidi, si
mette a loro disposizione (la domanda si
chiama Mad, messa a disposizione), e i presidi
che non abbiano altre graduatorie da cui
pescare li possono chiamare.

Ma voi affidereste un intervento chirurgico
delicato a uno appena laureato che non ha mai
operato? Beh, è la stessa cosa.

DESENZANO

Eschetopicide
sullaspiaggia
fannostrage
dipescieuccelli

Certe volte, quando non
cambia mai niente, si dice
che deve scapparci il mor-
to. Perché solo allora le co-
se cambieranno. Non vor-
remmo fosse il caso del mi-
sunderstanding dell’omo-
nimia tra due titolari di
vie in città: i Luigi Bazoli
cui sono intestate una
strada a San Polino e una
dalle parti di Sant’Anna.

Un’omonimia che, come è
successo qualche giorno
fa, ha fatto cadere in erro-
re un’ambulanza, andata
nella «Luigi Bazoli» sba-
gliata. Per fortuna non
era un’emergenza tale per
cui dalla tempestività di-
pendeva una vita, ma se
lo fosse stata? Il problema
però è che non è la prima
volta che questa topono-

mastica inganna. Già suc-
cede con lettere e racco-
mandate. Pasticci per
niente sconosciuti all’am-
ministrazione e all’opinio-
ne pubblica: Bresciaoggi
li aveva denunciati alcu-
ni anni fa. Eppure, non è
stato fatto nulla. Ma un
conto è se non arriva una
lettera, un altro se non ar-
riva un’ambulanza.

LUMEZZANE.Perleripetuterichiesteviolentedidenaro
Taglieggiavaigenitori,arrestatoun47enne

•> BARBOGLIO PAG9

SENZARISPOSTA

Museodellosport
Dadodicianni
aspettaunasede

SCUOLA
Perunostudente
su4alviagliesami
diriparazione
•> BIGLIA PAG7 •> FEBBRARI PAG23
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Marmellate 
e Confetture

CALCIO

IlBresciavolapiùinalto
colgiganteChancellor •> PAG30-32

SENZABARRIERE

Illagoincarrozzina:
nuotoliberoaIseo  •> PAG22

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

ESAME BAROPODOMETRICO
COMPUTERIZZATO

GRATUITO DEL PIEDE
PLANTARI SU MISURA DI TIPO

SENSOMOTORIO
AMFIT - WALKABLE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Sede Legale Amministrativa e Magazzini:
Via A. F. Morandini, 12/14 - Bienno (BS)

Tel. 0364 40242 - 40482 - Fax 0364 40575

• FERRAMENTA • UTENSILERIA •

Attrezzature per industrie
Edilizia - Agricoltura

Artigianato - Hobbystica

Elettro utensili

Via Gardesana, 41 - Virle Treponti (Bs)  
Tel./Fax 030 2792982

Cell. Enrico 335 7192767
Cell. Giorgio 335 7192768

Autotrasporti e 
servizio gru
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