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L’INCHIESTA. AncheaBresciacrescela«fooddelivery»maconpochetutele

Un 37enne è stato arrestato dal-
la Polizia Locale di Brescia con
l’accusa di resistenza. L’uomo,
dopo essere fuggito a un control-
lo stradale, si è messo a correre
a tutta velocità tra viale Piave e

via Duca degli Abruzzi, andan-
do alla fine a schiantarsi contro
l’auto dei vigili. Ma è stato solo
grazie alla prontezza di un agen-
te se è stato fermato. Sottoposto
all’etilometro, il 37enne aveva

un tasso di alcol pari a 1,5. Quan-
do la Locale ha provato a sotto-
porlo al narcotest, ha nuova-
mente perso la ragione, aggre-
dendo i vigili. Alla fine, è stato
bloccato. •> CITTADINI PAG12

•> BARBOGLIO PAG10

GrattacieliaLumezzane
LaMontecarlomancata

AUCHAN-CONAD.LaValtrompia simobilita

Sindaciincampo
persalvareiposti
dilavoroarischio

•> PANIGHETTIPAG 8 e9

NOMINEA2A

IncontroaMilano
traSalaeDelBono
sulnuovocda
dellamultiutility

Da queste parti ricordano
ancora quel valgobbino
Doc che molti anni fa, esta-
siato, aveva paragonato i
palazzoni popolari contro
roccia di Lumezzane alla
sky line di Montecarlo.
Quel pensiero scollegato
dal mare, dall’architettu-
ra e forse anche dalla luci-
dità mentale deve però
aver stimolato a scoppio

ritardato l’immaginazio-
ne della Bauhaus di San
Sebastiano, che ha fatto
una apertura di credito
all’edilizia verticale; al ri-
torno, o meglio all’arrivo
dei grattacieli. Purché ven-
gano realizzati «con sti-
le».

Certo, i palazzi che pun-
tano in alto fanno rispar-
miare terreno, ma chi an-

drebbe a viverci visto che
la città fabbrica continua
a perdere residenti? Forse
anche perché sempre me-
no attraente; sempre me-
no simile a una Montecar-
lo stretta tra i monti e più
vicina a una periferia fat-
ta di condomini svuotati
da un boom economico or-
mai, purtroppo, finito nei
libri di storia.
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INCITTÀ. Rocambolesco inseguimento della Polizia Locale tra viale Piave e via Duca degli Abruzzi
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I sindaci di Concesio, Bovezzo,
Gardone e Lumezzane raccolgo-
no l’appello sindacale e si schie-
rano per la difesa dei posti di la-
voro nei negozi con il marchio
Auchan entrati in orbita Co-
nad. Nel centro commerciale di
Concesio lavorano in 140. Il sin-
daco: «Pretendiamo chiarez-
za». Il tema approderà nei Con-
sigli. •> BENASSENI PAG16
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di FERDINANDO CAMON

Due pietre
per Pietro

I
maligni dicono: abbiamo due papi,
Francesco e Benedetto. I super-maligni
dicono: abbiamo tre papi, perché c’è anche
l’arcivescovo Georg Gaenswein, assistente
particolare di Benedetto. Ognuno di questi

tre parla da papa? Purtroppo sì, e non dovrebbe
accadere. Benedetto veste ancora da papa. E
questo alza al massimo la confusione: se il papa
è uno, tutti gli altri dovrebbero vestire da
cardinali o vescovi, compreso Benedetto. Già
quell’atto, dimettersi da papa, è inaccettabile
nel sistema cattolico: se il papa è scelto dai
cardinali ispirati da Dio, se si dimette vuol dire
che sconfessa il Padreterno, ma può? Puoi
sentirti non in linea con i tempi, ma se Dio ha
scelto te, vuol dire che vuole che la sua Chiesa
sia diretta da uno non in linea con i tempi.

Quando Benedetto si dimise, lo disse in latino:
pronunciava un discorso ai giornalisti nel suo
elegantissimo latino, e inserì quella frasetta
sulla rinuncia alla cattedra di Pietro. Nessuno
dei presenti capì. Tranne una americana,
inviata dal New York Times, che mandò subito
un’email al suo direttore, avvertendolo: «Il
papa si è dimesso». Sbalordito, il direttore
ribatté: «Ma sei sicura? Informati meglio».
Perché era la notizia del secolo. Si dimise
dunque il papa, e non poteva. Ma conservò il
titolo di «Papa emerito», che è assurdo. Merère
stipendia vuol dire che tiri lo stipendio, sei in
funzione. Emerito vuol dire che sei uscito dallo
stipendio, non sei più in funzione. Ma la Chiesa
ha un ruolo che si chiama ordinazione, e che
non prevede un’uscita. Neanche per il semplice
prete: tu es sacerdos in aeternum. Un papa che
si dimette da papa ma resta un papa alternativo,
e interviene sulle questioni papali, anche in
contrasto col papa ufficiale, non è in linea con la
dottrina cattolica.

Se voi cercate su un manuale di diritto
canonico la definizione di Chiesa Cattolica
trovate questa: «Monarchia teocratica assoluta
elettiva». La presenza di due papi cancella
quell’«assoluta».

Se un papa sta pensando al celibato dei preti e
fa capire che in una parte del mondo lontana e
spopolata come l’Amazzonia potrebbe in futuro
rinunciarci, ma l’altro papa risponde per iscritto
che non può, che è una condizione intoccabile,
allora la monarchia papale è finita. «Tu es
Petrus – sta scritto dietro l’altare del Bernini
nella basilica di San Pietro -, et super hanc
petram aedificabo ecclesiam meam»: tu sei
Pietro, e sopra questa pietra costruirò la mia
Chiesa. Sì, ma se le pietre son due? Una è forse
di troppo.
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di Ducoli Giacomo Massimo
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GRADUATA CURATIVE

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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