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Nominedellascuola
unflopannunciato
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L’OPERAZIONE. Nove i colpi a segno e due quelli tentati nei bar del Bresciano. Cinque arresti

Intelligenza artificiale, alimen-
tazione, digitale e nuove oppor-
tunità di lavoro, cambiamenti
climatici, allungamento della vi-
ta: quale futuro ci attende? A
questa domanda risponderan-
no esperti provenienti da tutto
il mondo in una due giorni in
Fiera a Verona (il 16 e 17 novem-
bre) nell’ambito del Festival del
Futuro, organizzato da Gruppo
Athesis, Harvard Business Re-

view ed Eccellenze d’Impresa.
«Dobbiamo mettere benzina
dove il fuoco può ardere in un
territorio, quello lombardo ve-
neto, che è estremamente ferti-
le», ha detto Gian Luca Rana ie-
ri a Milano. Nella foto: Enrico
Sassoon, direttore di Harvard
Business Review Italia, Matteo
Montan e Gian Luca Rana, ad e
presidente Athesis, Giuseppe
Castagna, ad BancoBpm, e Lui-
gi Consiglio, presidente di Gea.
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LAVISITA

VettelaLonato
persmaltire
ladelusione
deldopoSochi

Tutto da rifare, si riparte
da zero o quasi. A ormai
tre settimane dall’inizio
delle lezioniaBresciasisco-
pre che il sistema che dove-
va garantire la copertura
di oltre mille cattedre va-
canti hafatto flop. Compli-
menti, peccato che il falli-
mento fosse ampiamente
prevedibile già a inizio set-
tembre. Da trent’anni la

scuola si dibatte con il pro-
blema di cattedre scoperte,
precari, supplenti, ecc. ma
mai si era arrivati a que-
stostato confusionale. Inu-
tile aspettarsi ammissioni
diresponsabilità dal mini-
stro in giù fino alle buro-
crazie degli ex provvedito-
rati, o dagli apparati sin-
dacali. Nessuno è mai re-
sponsabile, e infatti i risul-

tati si vedono. A questo
punto, visto che il difetto
sta nel manico, perché non
assegnare ad enti esterni
allapubblicaamministra-
zione la copertura sia dei
posti vacanti annualmen-
te sia delle assenze brevi
per malattia, per materni-
tà e per aspettative di va-
rio genere? Magari funzio-
na, chi può saperlo?

DESENZANO

Noncel’hafattal’anziana
investitasabato •> GATTA PAG25

ILTESTAMENTOALLEIENE

NadiaToffa,inunvideo
l’ultimomessaggio •> PAG40
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di FRANCESCA LORANDI

EVENTI. L’iniziativa organizzata da Athesis per il 16 e 17 novembre. Domani il primo inserto di 16 pagine

IlFestivalsvelaisegretidelfuturo

Oggi gli uffici della sede provin-
ciale Inps di Brescia in via Bene-
detto Croce rimarranno chiusi.
La decisione è stata presa in se-
guito ai due focolai d'incendio
(forse tre) che ieri hanno porta-
to all'evacuazione dello stabile
nel quale stavano lavorando
duecento persone. Tutto si è
concluso senza conseguenze
per la loro salute. I vigili del fuo-
co, una volta spento il fuoco si
sono concentrati sulla ricerca
delle cause. A quanto si è appre-
so, tutto sarebbe stato originato
dall’impianto elettrico, con
ogni probabilità un corto circui-
to. •> PARI PAG14

VIABENEDETTO CROCE

Doppiorogo:
panico all’Inps
eufficichiusi

di FERDINANDO CAMON

Ilvotoai16enni
unabuonacosa

L
a proposta parte da Enrico Letta:
estendere il diritto di voto ai 16enni. Il
presidente del Consiglio s’è detto subito
d’accordo: «Votare è una questione di
maturità psico-fisica, e oggi questa

maturità i 16enni ce l’hanno». Si pensa che i
lavori per attuare questa riforma dureranno un
anno, quindi fra un anno potremo avere la
generazione dei 16enni che va alle urne. C’è il
rischio di un eccessivo giovanilismo nella nostra
classe elettorale? Ma no: non è che la classe
elettorale resti immobile, e introducendovi i
16enni la ringiovaniamo bruscamente e
pericolosamente. La verità è che la classe
elettorale invecchia continuamente, e a ogni
votazione ci sono percentualmente più vecchi
che votano. Votare significa essenzialmente
esprimere bisogni e desideri. Le nostre votazioni
esprimono i desideri e i bisogni degli anziani, i
quali ragionano sui tempi corti, perché hanno
davanti a sé un futuro più corto dei giovani. È
per questo (o anche per questo) che abbiamo
una classe politica che s’intende
(meravigliosamente) di partiti e correnti, ma
non di problemi più estesi della nazione e più
duraturi di una generazione. I nostri politici non
hanno il senso dello Stato e dell’umanità. Hanno
lasciato incancrenire problemi d’immensa
portata, come quelli che adesso vengono portati
alla ribalta dalla tumultuosa apparizione di
Greta e dei suoi seguaci. L’acqua, i mari, la Terra,
la vita, la temperatura, il clima… venivano
considerati problemi astratti, teorici, non
redditizi sul piano dei voti. I giovanissimi li
hanno bruscamente rilanciati da tante piazze, e
noi abbiamo inventato un modo spiccio e poco
onesto di liquidare questi giovani manifestanti,
chiamandoli «gretini». È un errore. Quei temi
sono urgenti, e se i giovani li sentono con
maggiore acutezza di noi anziani, vuol dire che
non loro, ma noi anziani abbiamo un problema.
La nostra classe governante soffre di un
problema, che è la vischiosità del ricambio.
Abbiamo politici che sono sulla breccia da
vent’anni o anche più. Godono del voto di una
base fedele e a-critica, che confermando i politici
che l’hanno accompagnata crede di confermare
se stessa. L’immissione di una fettina, di elettori
molto giovani, intaccherebbe questa immobilità
e produrrebbe uno svecchiamento. I 16enni
viaggiano più degli 80enni. Hanno una
conoscenza del mondo più diretta e vissuta. Per
quanto possa sembrare strano, gli elettori più
giovani sono più internazionali degli elettori più
anziani. Può darsi che siano troppo digitali. Non
è un male, vuol dire informati. Il voto ai 16enni è
buona cosa.
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DARFO
Nonaccetta
laseparazione
eaggredisce
l’exfidanzata
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ILCASO
Svuotailconto
dell’anziana:
badantefinisce
neiguai
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INLOGGIA
Ilclima«paralizza»
peroreeore
ilconsiglio
comunale

in edicola al prezzo di €  6,90
PIù IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

4° VOLUME

“La pietà e la fede”

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

CASTELMELLA:
Via Roma, 17 - Tel. 030 2610757

RONCADELLE:
Via Roma, 49 - Tel. 030 2583502

VILLAGGIO BADIA:
Via Prima, 66 - Tel. 030 3731858

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+;!#

!z!"
!=

ds: DamatoA


