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CALCINATO. Svolta nelle indagini sull’aggressione avvenuta davanti alla scuola di Ponte San Marco
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Ilrinnovodellatessera
equelgraveerrore

•> BARBOGLIO PAG8

Svolta nelle indagini sulla miste-
riosa aggressione di sabato sera
davanti alla scuola di Ponte San
Marco di Calcinato. Un maroc-
chino, in base ai primi riscontri,
sarebbe stato punito da due al-
banesi per avere palpeggiato e
insultato con frasi oscene una

coppia di ragazzine. Il nordafri-
cano avrebbe persino offerto de-
naro alle adolescenti per convin-
cerle ad avere un rapporto con
lui. La vittima è ancora in ospe-
dale, le indagini dei carabinieri
proseguono per far luce sulla vi-
cenda.  •> MORABITO PAG21
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Unministro
nonpuòcopiare

A
bbiamo avuto una ministra
dell’Istruzione che diceva di avere la
laurea, mentre aveva soltanto un
diploma, e ci chiedevamo: «Il suo
compito è di accompagnare gli

studenti per la strada che porta alla laurea, ma
come potrà fare se è una strada che non ha mai
percorso?». Il nostro parere è che un ministro
dell’Istruzione dev’essere istruito. Il ministro
sta al vertice della piramide, non deve succedere
che lui non sia laureato e sotto di lui ci siano
dirigenti superlaureati che ne sanno più di lui.
Adesso abbiamo una ministra dell’Istruzione
che scrive libri ed è accusata di aver messo nei
suoi libri frasi di altri libri. Senza citarli. Di aver
commesso quel reato che si chiama plagio.
Colpa grave per tutti quelli che scrivono, ma
inammissibile in un ministro dell’Istruzione.
L’autore che scrive un libro lo fa per comunicare
ai lettori qualche concetto nuovo, che lui ha
inventato e che i lettori devono conoscere per
migliorare la propria vita. «Autore» significa
questo: colui che aumenta (sottinteso la felicità,
la vita, degli uomini). Il nome «Augusto» ha lo
stesso significato. Se invece di inventare e
comunicare qualcosa di nuovo l’autore copia
concetti da libri altrui, non aumenta un bel
niente. Semplicemente ruba. Non esprime, ma
copia espressioni altrui. La scuola ha
essenzialmente questo compito: di insegnare al
ragazzo ad esprimersi, a capire e a farsi capire.
Tutto il personale della scuola, dal maestro
elementare al ministro, lavora per insegnare
alla massa di studenti ad esprimersi, a essere
liberi. Scrivere vuol dire esprimersi per tutti e
per sempre. Non si può copiare quando si scrive
un libro. Un libro dev’essere tutto dell’autore
che lo firma.

E se invece di un libro si tratta della tesi di
laurea? È la stessa cosa: la tesi di laurea è un
libro. Il primo libro che il laureando scrive. Guai
se la commissione scopre che qualche pagina
della tesi è copiata da un libro in commercio: il
laureando vien cacciato con ignominia. La
ministra a quanto pare avrebbe copiato da
manuali diffusi e ristampati. Lei si difende
dicendo che la sua non era una tesi di laurea,
ma un saggio compilativo. Però lei lo usava
come titolo per essere valutata. Ha convinto
tutti, infatti è diventata ministro. Spero che
riesca a liberarsi da questa accusa di plagio.
Finché non lo fa, il suo esempio è deleterio,
perché sotto sotto dice ai ragazzi: «Se vi
logorate a cercare e inventare, potrete trovare
un impiego, ma se copiate senza farvi scoprire,
potrete avere un ministero. Siate furbi».
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L’EMERGENZA

Mortadimeningite
Ancheilmarito
finisceinospedale
perl’infezione

«L’errore può essere frutto
di un periodo nel quale la
procedura di aggiorna-
mento non era ancora otti-
mizzata per tutti gli iscrit-
ti»: ma è un errore che pro-
prio non ci sta. Nei giorni
scorsi infatti a Giovanni
Gandini di Palazzolo era
arrivata la richiesta di
rinnovo del tesserino di ri-
conoscimento da parte del-

la Camera di Commercio
di Brescia. Gandini era
iscritto alla Cdc in quanto
responsabile dell’agenzia
dell’Aci del paese, ma è
purtroppo scomparso nel
1985. La lettera che ha
chiesto il rinnovo, arriva-
ta per giunta nell’anno in
cui Gandini avrebbe rag-
giunto il secolo d’età, ha la-
sciato amarezza nei fami-

liari ma soprattutto una
domanda: come è possibi-
le che possano capitare an-
cora errori del genere?
Ora il suo nome è stato
espunto dalle anagrafiche
e la famiglia non dovreb-
be ricevere più comunica-
zioni di questo genere, e le
scuse che sono state presen-
tate dalla Cdc erano il mi-
nimo che potesse arrivare.
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L’ALLARME
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sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
Tel. +39 346 1570853 

ELETTROSOA S.r.l. - Via Galileo Galilei, 30 
(trav. prima) SAN ZENO NAVIGLIO

www.elettrosoa.it

SELLERO (BS) - Via Nazionale, 7/B
Tel. +39 0364 622195 - Fax +39 0364 622815 
www.3dtorneria.it - ducoligi@3ddiducoli.191.it

LAVORAZIONI MECCANICHE PESANTI DI GROSSATURA E 

FINITURA A CNC DI ACCIAI AL CARBONIO SPECIALI E 

SUPERLEGHE. BARENATURA PROFONDA E FORATURA

di Ducoli Giacomo Massimo

orneria Meccanicaorneria Meccanica
di Ducoli Giacomo Massimo
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