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Alberianti-discariche:
trent’annidisolitudine

Hanno causato tre incidenti e
sono entrati e usciti dalla «A4»
sfondando le barriere i tre rom
che, inseguiti prima dalla poli-
zia locale di Palazzolo e poi an-
che dalla stradale, hanno cerca-
to ieri di sfuggire all’arresto per
un furto appena commesso. La
loro folle fuga iniziata appunto
a Palazzolo dopo il saccheggio
di un furgone a Urago d’Oglio è
finita a Colognola (Bergamo)
con l’ultimo «frontale» e con un
triplo arresto.  •> PAG18 L’inseguimentoha vistoprotagonista lapolizialocaledi Palazzolo

PALAZZOLO. Inseguiti da polizialocale estradale nei paesiein autostrada hanno causatotre incidenti

Lafamigliadiladriseminailpanico

ILCASO

Galperti-Gesi
«Nonhosbagliato
mamidimetto»

ROVATO

Fugadimonossido
Quindiciintossicati
epalazzoevacuato

•> CITTADINI PAG9

CASTREZZATO
Controlli fiscali
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di FERDINANDO CAMON

Se una scuola
divide i ceti sociali

S
i sta parlando tanto di buone scuole e
cattive scuole, perché a Roma una
preside, che dirige un istituto
scolastico con più sedi, ha specificato
per iscritto nel sito di presentazione

quale sede è per i figli delle buone famiglie e
quale per i figli di colf e badanti. È scoppiato il
finimondo sui giornali, e adesso quella
presentazione è stata tolta. Ma non illudiamoci:
la presentazione diceva la verità, ci sono scuole
alte e scuole basse, scuole con insegnanti
preparati e scuole con insegnanti scadenti. E
non sono così solo le scuole medie e superiori,
ma anche le università. Tante volte leggiamo
nei curricula di politici e dirigenti di alto livello
che all’università hanno avuto come docente il
professor tale, grande luminare, del quale
dunque sono allievi e continuatori. Fortuna? La
loro vita s’è trovata nel canale dove scorreva la
cultura e la scienza in quel momento? No, la
loro vita di studenti «è stata spostata» su quel
canale, perché incontrasse il grande luminare e
ricevesse da lui il massimo di nozioni e di
cultura che il tempo forniva. Vuol dire che
quegli studenti vengono da famiglie che non
accettano quel che lo Stato gli offre, ma
scelgono il meglio. La miglior scuola media, il
miglior liceo, la miglior facoltà, i migliori
docenti. L’operazione costa. Ma loro possono
pagare. Le università non sono democratiche,
in modo che ognuno scelga la più vicina. Sono
sul mercato. Ognuno sceglie la meglio che può.
Se non può partecipare alla gara, accetta la più
vicina, ma deve sapere che questa impossibilità
di scelta influirà poi sui suoi concorsi,
sull’impiego, sul lavoro, perfino sui libri che
scriverà: perché un conto è mettere nella
propria biografia «ha studiato Scienze o
Fisica», altro conto «è stato allievo di», e qui
sfoggiare il nome che illumina il secolo. Se quel
nome è un Nobel, un raggio del Nobel comincia
a illuminare anche te.

Il professore geniale crea geni, il professore
mediocre crea mediocri. Ci sono delle eccezioni,
naturalmente: in un’università bassa può
capitare per qualche anno un professore
altissimo, e allora è una fortuna per gli allievi.
C’è chi va a studiare all’estero per avere un
docente «mondiale». All’università gli studenti
non sono studenti ma studiosi. Si preparano a
inventare o scoprire. Le scuole pre-universitarie
hanno invece studenti, e devono dare a tutti la
cultura di base. Una buona società è quella in
cui chi merita sale e chi demerita scende. Una
scuola che inchioda tutti alla classe di
appartenenza non lavora per migliorare la
società.
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Brenoinlacrime:
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l’exsindaco
SandroFarisoglio

Stavolta l’albero che cresce
fa rumore. Per avviare la
riforestazione nella «Go-
tham city» di cave e disca-
riche di Montichiari ci so-
no voluti quasi 30 anni.
In quel lasso di tempo, le
pianticelle messe a dimo-
ra sarebbero diventate so-
lidi alberi ad alto fusto. In-
vece il progetto ha conti-
nuato a dibattersi come

un pesce in apnea nelle pa-
ludi della burocrazia e
nell’ostruzionismo dei pro-
prietari delle attività ad
alto impatto ambientale.
Certo, ci hanno messo del
loro anche Soprintenden-
za e tecnici dell’aeroporto
che hanno preteso di sele-
zionare le specie destinate
a creare un cuscinetto di
verde per ammortizzare i

cumuli di rifiuti. Ora il
sindaco ha dettato l’ulti-
matum, ma sullo sfondo
resta uno scetticismo gene-
rale. Perchè, dopo quasi
trentanni di attesa, quan-
do e se sboccerà quel bosco,
diventerà comunque il
monumento all’indolenza
bresciana, incapace di da-
re risposte incisive e rapi-
de ai cittadini.

Lo smart working continua a
crescere in A2A, con attenzione
alle persone e alla riduzione
dell’impatto sull’ambiente in
termini di minor strada percor-
sa per recarsi in azienda. Ha pre-
so il via una nuova fase del pro-
getto ad hoc che, con le modali-
tà indicate nell’accordo sindaca-
le, consentirà ad altri 350 dipen-
denti circa dell’utility di accede-
re a questa modalità di lavoro.
Con questa ulteriore estensione
gli «smartworkers» di A2A di-
ventano oltre 1.200, di cui più
di 300 nel Bresciano, permet-
tendo al gruppo di raggiungere
l’obiettivo del 20% di addetti
coinvolti (white collars), previ-
sto per quest’anno dal Piano di
sostenibilità.  •> PAG27

IL LAVORO CHE CAMBIA

Smartworking
opportunità
per1200diA2A
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ALLENARE
IL CERVELLO
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