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Tassarifiuti:40milaevasori
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Cattedreancoravuote
enessunochiedescusa

Brescia ha preso l’abitudine di
non pagare i tributi locali. E la
Loggia prepara una stretta a co-
minciare dalle poco meno di
100 mila attività commerciali e
produttive, che dal primo gen-
naio hanno ricevuto ben 40 mi-
la avvisi di accertamento per la
sola Tari. Se ne è parlato ieri in
commissione Bilancio. L’asses-
sore Capra ha annunciato che
entro un anno partirà un’azione
massiccia di recupero di 20 mi-
lioni, tasse non pagate tra Tari,
Imu, Tasi e occupazione del suo-
lo pubblico.  •> VARONE PAG15 Tassarifiuti: lottaall’evasione
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Brescia-Juve:
CR7nongiocherà
Balotelliforse
Inregalol’inserto
disedicipagine
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di FERDINANDO CAMON

Il finevita
traleggeepietà

O
ggi la Corte Costituzionale dovrebbe
esaminare una questione
delicatissima, il diritto al suicidio.
Dico «dovrebbe», perché le
opposizioni sono tante. Un anno e

mezzo fa fu aperto un processo contro Marco
Cappato, accusato di aver teoricamente e
materialmente aiutato Fabiano Antoniani a
morire. La Corte d’Assise di Milano sollevò un
dubbio di legittimità costituzionale sull’articolo
del codice penale che parifica la difesa del
suicidio con l’aiuto al suicidio. Oggi la Corte
Costituzionale dovrà decidere. Nel frattempo è
successo che un cardinale s’è pronunciato
«contro» il suicidio come diritto dell’uomo,
ribadendo il principio che l’uomo non è
padrone della sua vita. La vita è un dono, chi lo
riceve dev’essere grato e rispettoso. Il fatto è
però che la scienza ha ottenuto grandi risultati
nel prolungamento della vita, ma questo si
traduce nel continuo rinvio della morte, nel
prolungamento della vecchiaia e delle malattie,
e quindi della sofferenza. Ci sono casi in cui è
evidente che la vita-che-non-finisce-mai è una
morte che non-finisce-mai, una vita artificiale.
Noi italiani ricorriamo col pensiero a Eluana, in
coma da tantissimi anni, ma tenuta in vita dalle
macchine: ai cattolici che premevano perché
quella vita fosse continuata e sostenevano che
interromperla sarebbe stata una ribellione
dell’uomo a Dio opponevo il ragionamento
contrario, che Dio avesse voluto la fine di quella
vita quando c’era stato l’incidente e il coma, e
che l’uomo, con le sue macchine, si ribellava
innaturalmente a questo destino. In quel caso si
trattava di una decisione su una vita altrui, di
una persona che non poteva parlare. Adesso la
Consulta dovrebbe pronunciarsi su un caso
diverso: a voler morire, ricevere aiuto per
morire, è una persona che lo chiede perché sta
così male da invocare la morte in ogni minuto
della giornata, da chiedere la morte ai medici e
agli amici, da portare la sua stessa madre a
sperare nella sua morte, convinta che la vita è
così invivibile, così inaccettabile, che la morte è
una grazia. Il cardinale dice che sottrarsi alla
vita è egoismo, un rifiuto di dare quanto si può
ancora dare. Sto col cardinale quando penso
che un Paese europeo voleva nei giorni scorsi
introdurre il diritto di rifiutare di proseguire la
vita quando la si ritiene compiuta, quando si è
fatto quel che si voleva fare. Questo sì che è
egoismo. Ma ci sono vite disperate, la cui
disperazione ci contagia. Vogliono farla finita.
Non meritano maledizione, ma un’infinita
pietà. Pietà per loro e per noi. Per tutti.

LE ORDINANZE. Dopo la denuncia sul degrado all’Ideal Standard

LASFIDA

Confindustria:
l’Aibinveste
suGiuseppePasini
perlapresidenza

L’avvio del nuovo anno
scolastico a Brescia sarà
ricordato come uno dei
peggiori degli ultimi de-
cenni per il caos delle catte-
dre ancora abbondante-
mente scoperte. E sì che
quando molti anni fa fu
deciso di anticipare l’ini-
zio delle lezioni dal 1 otto-
bre alla metà di settembre
lo si fece perché, si diceva, i

giorni di scuola erano
troppo pochi e bisognava
adeguarsi agli standard
europei. Peccato che inve-
ce bisognerà attendere la
metà di ottobre per avere,
forse, un organico a regi-
me. E le ore di lezione per-
se? Saranno recuperate o
il ministro farà una giu-
stifica generalizzata tipo
quella raccomandata per

venerdì per lo sciopero de-
gli studenti sul clima? In
tutta questa confusione
non sarebbe stato male se
chi è deputato all’organiz-
zazione scolastica avesse
chiesto scusa per la situa-
zione. Per esempio i diret-
tori dell’Ufficio scolastico
provinciale Bonelli o di
quello regionale Campa-
nelli. Invece nulla.
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AMBIENTE

SullaCaffaro
Romacontinua
astarezitta
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ECONOMIA

Ognibresciano
indebitato
per40milaeuro

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO

Domani
IL TAGLIANDO 
SPECIALE DA         PUNTI.10
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GAVARDO

Checosanascondeva
la tomba profanata? •> PAG16

L’OPERAZIONE

Truffeaglianzianisulgas
Sgominatalagang •> PAG10

“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

40
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NOVITÀ 2019

1000 ETTARI IN +

STANZIALE - MIGRATORIA - ANATRE - BECCACCINI
PICCOLA MIGRATORIA CONSENTITA

QUOTE ANNUALI - PERMESSI GIORNALIERI

www.labaraggia.it

Via Strada Trasversale del Rollino, 7 - 13866  - San Giacomo del Bosco
 di Masserano (BI) - Tel. e Fax 015 9871844 - info@labaraggia.it

SEGUICI:

ULTIME TESE DISPONIBILI PER CACCIA
AGLI ACQUATICI

ANTONIO 348 1806001

PROGETTAZIONE  E 
REALIZZAZIONE
MACCHINARI E 
ATTREZZATURE 
DI PRECISIONE

FRESATURA
TORNITURA - RETTIFICA 

MONTAGGIO 
ATTREZZATURE

di Prandi Pietro & C. sas
randi

OFFICINA MECCANICA

Offi cina Meccanica Prandi di Prandi Pietro e C. S.a.s.
Via Trento, 91 - Porzano di Leno (Bs) - Tel.030.9068446   
Fax 030.9060773 - www.prandioffi cinameccanica.it

TORNITURA - RETTIFICA 
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