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L’ALLARME. Ilpesce«infestante»sièinsediato

«Non ci sono segnali che faccia-
no temere vendette o ritorsioni
tra le due famiglie». Getta, per
il momento, acqua sul fuoco il
prefetto di Brescia, Attilio Vi-
sconti, che ieri a palazzo Brolet-
to ha presieduto il comitato per
l’ordine pubblico e la sicurezza
convocato dopo l’omicidio di
Omar Ghirardini, il 35enne di
etnia sinti investito mortalmen-
te in via Maggia dal cognato Re-

nat Hadzovic, un rom ospitato
nel campo di via Borgosatollo.
Per scongiurare eventuali ritor-
sioni non saranno comunque
smobilitati i presidi disposti dal-
la Questura nei pressi dei cam-
pi di via Borgosatollo e via Orzi-
nuovi. «Nei prossimi giorni sen-
tiremo anche la volontà della fa-
miglia Hadzovic e vedremo se
vorrà rimanere a Brescia», chio-
sa il prefetto.  •> PARI PAG8

««««SSSSiiiilllluuuurrrraaaattttoooo»»»»««SSiilluurraattoo»»
aaaannnncccchhhheeee iiiillll GGGGaaaarrrrddddaaaaaanncchheeiillGGaarrddaa

•> DONATI-BANZOLA PAG24-25

Vigneti«plasticfree»:
lascommessadellavita

L’ALLARME.LaRegioneescludel’epidemia e aprenuoviambulatori

Meningite, obiettivo
40milavaccinazioni
intuttoilSebino

L’OMICIDIODIVIA MAGGIA. Ierifiaccolatadei sinti

Ilprefettorassicura:
noncisarannovendette

di FERDINANDO CAMON

Se un film mette
ilPapainmutande

D
a venerdì esce in tv un film di
Sorrentino che fin d’ora ci
aggredisce con le anteprime, in cui
la scena forte è il Papa in mutande.
Dal punto di vista commerciale, è

un’ottima idea. Già lo vediamo nello spot
pubblicitario, il Papa è un giovanottone
robusto, viene in qua, verso di noi, e ci mostra il
torace palestrato, muscoloso, ben sagomato. Se
ci fosse un concorso di bellezza per i Papi,
questo sarebbe Mister Papa. Mister Papa
2020. Nel film i Papi sono due, proprio come
sono adesso nella realtà, e quella di Ratzinger,
di dare le dimissioni da Papa, così permettendo
che fosse eletto un altro Papa e ci fossero due
Papi, appare sempre più una pessima idea, in
contrasto col principio del “vicario” e con l’idea
dell’elezione guidata da Dio. Se sei stato scelto
tu, ma i tempi sono difficili, vuol dire che chi
sta sopra di te vuole che a far da guida sia tu, se
ti dimetti disobbedisci alla sua volontà. Non
puoi. Tanti altri, prima di te, non l’han fatto, e
sono morti per questo. Neanche tu dovresti
farlo. E non importa se corri il rischio di
morire. L’idea dei due Papi è piccante, chi vuol
fare un film piccante sul papato non ci
rinuncia. Ecco dunque arrivare il film sui due
Papi, e uno nello spot pubblicitario appare in
mutande.

Il regista si giustifica dicendo: «Ci sono state
anche foto di papa Wojtyla sugli sci e in
piscina». È vero, ma non è la stessa cosa.
Wojtyla era stato colpito da un proiettile di
pistola e aveva altri guai, i medici gli avevano
prescritto il nuoto, lui s’era fatto costruire una
piscina in Vaticano. Un inserviente piazzò una
macchina fotografica mimetizzata, riuscì a
scattare qualche foto e a venderla: si vede il
Papa mentre esce dalla piscina per la scaletta,
indossa dei pantaloncini a grosse righe
verticali, niente di che. Su Wojtyla sciatore
abbiamo un filmetto, il Papa scende per una
discesa leggera, avanza lentamente, entrando e
uscendo da una cunetta flette un po’ le
ginocchia, piuttosto goffo. Nient’altro.

Sul pontefice gravano tanti misteri, e un film
sul Papa è un film su questi misteri. Liliana
Cavani ne tentò uno: il Papa e Galileo. Marco
Ferreri un altro: il Papa inavvicinabile. Nanni
Moretti un altro ancora: il papa che non ce la fa
e scappa. La spinta a fare quei film era: «Com’è
il Papa sotto i suoi misteri?». Vederlo sotto i
suoi misteri ci ha spiegato tante cose. Non
potevamo ignorarlo. La spinta a lanciare un
film sul Papa in mutande è: «Com’è
quest’uomo sotto i vestiti?». Possiamo
ignorarlo? A voi il giudizio. •> SCARPETTA PAG18

BASKET

Top16diEurocup
Grandedebutto
dellaGermani:
battutoilPatrasso

In meno di mezzo ettaro
di vigneto (meno di mez-
zo) e in sole 2 ore, un grup-
po di 16 volontari ha rac-
colto 10 chili di lacci in
plastica Pvc, di quelli usa-
ti per legare le piante: 10
chili, tanta roba. Possia-
mo giocarci il 2, il 10 e il
16 sperando di farci un
terno al Lotto, ma come
giocare anche «meno di

mezzo» per fare una qua-
terna che ci cambi la vita?
Perché deve cambiare. La
plastica inquina. Disper-
de le sue fibre nella terra,
nell’acqua, diventa un ele-
mento del ciclo vitale pur
non avendo nulla di vita-
le: un giorno la mangere-
mo, la berremo, ce la trove-
ranno nel sangue. Ed è in-
giusto dare la colpa ades-

so ai vignaioli della Fran-
ciacorta o di qualsiasi al-
tro vigneto del mondo.
Perché fino a qualche an-
no fa nessuno, nessuno si
preoccupava della plasti-
ca. Era comoda, economi-
ca, adatta a un miliardo
di usi. E noi l’abbiamo
usata, senza sapere, senza
poter prevedere. Come
quando si gioca al Lotto.

ECONOMIA
Usa-Iran,lacrisi
minaccial’export
del«madeinBs»
•> GIANSANTI PAG20

•> PAG12

GLIINCENDI
Unapalazzina
eunrifugio
distruttidalfuoco

PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

IN EDICOLA A € 6,90

Calendario Letterario 2020

Rafforzata la campagna di vac-
cinazioni contro la meningite
nell’area del Basso Sebino fra le
province di Bergamo e Brescia.
Oltre agli ambulatori già attiva-
ti da oggi saranno coinvolti an-
che i medici di base. È quanto
illustrato ieri nel corso di un ver-
tice a Villongo, al quale hanno
preso parte l’assessore regiona-
le al Welfare Giulio Gallera e i
sindaci del basso Sebino. Dal 27
dicembre a oggi sono state som-
ministrate oltre seimila dosi di
vaccino negli ambulatori straor-
dinari allestiti sul territorio. L'o-
biettivo finale è vaccinare qua-
rantamila persone nell’area in-
teressata dai casi di meningite.
La Regione chiede la collabora-
zione di medici e infermieri.
 •> SPATOLA E CHIARI PAG6 e 7 NellazonadelSebinoproseguelacampagnadivaccinazioneanti-meningite

Dal27dicembre«protette»oltreseimilapersone

DESENZANO

Ipiccolinegozisoffrono
ecambiano«pelle» •> PAG13

LACRISIDEMOGRAFICAINCITTÀ

Nel2019sononati44
brescianiinmeno  •> PAG10

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

SALDI 20%
SU CALZATURE
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PRESENTANDO QUESTO COUPON SI AVRÀ LA DICHIARAZIONE ENEA 
GRATUITA EFFETTUATA DA UN TECNICO SPECIALIZZATO

Collebeato (BS) - Traversa De Gasperi, 1 - Tel. 030 2511033 - Cell. 329 4482731  - info@seradserramenti.it
seradserramenti@gmail.com - www.seradserramenti.com
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