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IlGardaalzalaposta
sulturismodimassa

Impugnando una mazza ha se-
minato il terrore in piazza Liber-
tà a Travagliato la notte di Nata-
le. La messa era appena termi-
nata quando un 36enne in pre-
da ad un raptus di violenza, da-

vanti allo sguardo terrorizzato
di decine di persone che si era-
no radunate sul sagrato per
scambiarsi gli auguri o brinda-
re con il vin brulè preparato da-
gli alpini, si è avventato contro

un 42enne colpendolo con un
pesante bastone di legno lungo
mezzo metro. L’arrivo dei cara-
binieri ha evitato il peggio. An-
cora oscuro il movente dell’ag-
gressione. •> MORABITO PAG25

BASKET. La Leonessa vince in rimonta il derby con Cremona IDUE OMICIDI.Delitto Piozzi: siscavanel passato

AgguatoaGrosseto
lasciadisangue
portanelBresciano

•> MORABITO PAG21

Chi siete? Quanti siete?
Che cosa portate? Un fiori-
no! Il siparietto della do-
gana medicea di Troisi e
Benigni è un sempreverde
della satira, della cecità
burocratica di apparati
che tassano e tartassano
senza nemmeno vedere
chi e che cosa. Ma sul lago
di Garda da un po’ di tem-
po ci vedono benissimo.

Dopo Desenzano e Salò an-
che Sirmione ha deciso di
estendere a tutto l’anno,
non più solo «a stagione»,
l’imposta di soggiorno pa-
gata dai turisti. Perchè og-
gi il turismo è davvero de-
stagionalizzato e, per
quanta ricchezza porti,
per quanto lavoro porti,
ha anche un impatto che
in qualche modo va com-

pensato. I servizi costano,
il traffico pesa, il gravame
sui territori e sulle comu-
nità di un turismo di mas-
sa è ormai una verità evi-
dente. E allora che paghi-
no, i turisti: giusto così.
Siano 50 centesimi o un
euro al giorno a testa, i Co-
muni ne faranno buon
uso. Chi siete? Quanti sie-
te? Un fiorino.

LASENTENZA.Condannatopersostegnoalterrorismo
Unannodipenaperipost,maèlibero
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ElenaFanchiniinpista:
«Ècomerinascere» •> PAG43
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IlBresciaportainritiro
aRomaisuoigioielli •> PAG41

TRAVAGLIATO.Ancora oscuralacausa all’originedel raptus diviolenzascattato dopolamessa

Seminailterroreabastonate
L’aggressione inpiazzaLibertà lanottediNatale.Unapersonaricoverata inospedale

Porta nel Bresciano la sparato-
ria in cui è rimasta uccisa una
persona a Grosseto. Un compo-
nente del gruppo di fuoco prove-
niva dalla nostra provincia, ma
non è ancora chiaro se si tratti
del morto o del responsabile del
delitto già fermato. Nel frattem-
po si scava nel passato di Mario
Piozzi, il 59enne bresciano ucci-
so a sprangate a Legnago.
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di FERDINANDO CAMON

Ilministrolascia
Sosperlascuola

S
i è dimesso il ministro dell’Istruzione,
Lorenzo Fioramonti, i suoi colleghi
non gradiranno il gesto, perché mette
in crisi il governo. È un gesto
impolitico. Se la politica vuole la

continuità, le dimissioni di un ministro sono un
atto che vuole la discontinuità. Nessuno dica
che questo ministro si contraddice, perché
prima aveva accettato la carica e adesso la
rifiuta. In realtà è sempre stato chiaro.
Accettava di governare l’Istruzione perché
l’Istruzione ha dei problemi e lui aveva in mente
le soluzioni. Tutti i problemi dell’Istruzione
rimandano a un solo unico grande problema:
l’Istruzione è sotto-finanziata, perciò produce
poco a tutti i livelli, scuola inferiore, scuola
superiore, università, ricerca, e genera
insoddisfazione negli studenti, nelle famiglie,
negli insegnanti. I nostri studenti maturati non
reggono il confronto con i coetanei tedeschi,
francesi, spagnoli.

La chiave per ridare slancio e competitività
alla società è la scuola. Datemi una scuola
migliore e vi darò una società migliore. Per
costruire una scuola migliore questo ministro
aveva chiesto i mezzi e sperava di riceverli. Ora
ha capito che non li avrà e si dimette. Il ceto
degli insegnanti, frustrato da settant’anni di
sottovalutazione, è spento e abulico, non
manifesta reazioni mentre dovrebbe essere
d’accordo con il ministro che protesta e se ne va,
accusando il governo. La nostra scuola è stata
impiantata male fin da quando è nata la
Repubblica. Gli insegnanti sono sempre stati
pagati molto meno di quanto il loro lavoro,
impegnativo e delicato, richiedeva. E la
svalutazione degli insegnanti, nel campo degli
stipendi, è sempre stata possibile per un
complesso di fattori a loro sfavorevoli: sono
tanti, sono donne, sono sindacalmente deboli.
Sono tanti: se gli aumenti lo stipendio anche
solo di qualche centinaio di euro,
complessivamente per lo Stato diventa un
salasso. Sono donne, le donne già lavorano in
casa, insegnare è per loro un secondo lavoro e
come secondo lavoro è perfetto. Sono madri, e
come insegnanti sono madri collettive. Sono
ottime insegnanti.

Il problema della nostra scuola non sta in
basso (gli insegnanti), sta in alto (il governo).
Come sono sotto-finanziati gli insegnanti, così è
sotto finanziata la scuola, pre-universitaria e
universitaria: non è aggiornata negli strumenti
e nelle biblioteche. Il ministro si è dimesso. Ha
fatto bene. Ma prima o poi verrà un ministro
che accetterà. E tutto continuerà come prima.
Purtroppo.

MONTICHIARI

Trafficomerci
boomnel2019:
l’aeroportospicca
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MENINGITE
Miglioral’operaio
ricoverato.Oggi
levaccinazioni

FALEGNAMERIA NIBOLI snc

Gardone V.T. Via 10 Giornate 73
 Tel./Fax 030 8912463 - falegnameria.niboli@email.it

• Progettazione e produzione di infissi in legno,  
legno+alluminio e PVC
• Porte blindate, Porte interne Pavimenti e boiserie in 
laminato e legno
• Riverniciatura persiane ed infissi
• Avvolgibili, Veneziane, zanzariere

• ARREDI SU MISURA, PIANI E RIVESTIMENTI 
 IN OKITE PER CUCINE

ACQUISTALI DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

Infissi certificati per la 
detrazione fiscale del 

50%
della spesa sostenuta

Ringraziamo la gentile clientela
per averci scelto anche quest’anno
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