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L’OPERAZIONE. Il leader di Ubi e l’Ops di Intesa
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Gestionedeiprofughi?
Un«affare»difamiglia

•> PAG26-27

A Londra solo
conilvistoapunti

ILGIALLO.Era vicino al luogo dove futrovatasenza vitaJessicaMantovani

Prevalle,nelcanale
deimisteririaffiora
unaltrocadavere

EDOLO

Sedottoegettato
dallafinestra
Salvodopounvolo
diottometri

Le colpe dei fratelli non de-
vono ricadere sulle sorelle,
sia chiaro. Ma lascia
spiazzati quella che in fon-
do è una pura coinciden-
za. Nel giorno in cui si
apre il processo a un im-
prenditore di Montichia-
ri accusato di malversa-
zioni nella gestione dei
profughi in piena emer-
genza sbarchi, viene uffi-

cializzata una notizia che
farà discutere. Il Vimina-
le ha affidato alla sorella
la gestione biennale di 50
richiedenti asilo in un
agriturismo di famiglia
in cambio di mezzo milio-
ne. La stessa struttura ri-
cettiva aveva ospitato in
passato una quota di mi-
granti di cui avrebbe do-
vuto prendersi cura l’im-

prenditore finito a giudi-
zio. Al netto dell’epilogo
del processo, sullo sfondo
resta un monito che nessu-
no, istituzioni comprese,
può ignorare. La legitti-
ma accoglienza dei profu-
ghi corre su un sottilissi-
mo filo di legalità. Per de-
ragliare nel business sen-
za scrupoli basta vera-
mente poco.

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO€ 9,90

LACELEBRAZIONE
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LaValtrompiasimobilita
perilavoratori •> PAG24
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Gli alunni disabili aumentano
di anno in anno, ma i finanzia-
menti sono sempre in forse. A
ciò si aggiunge il problema che,
quando inizia la scuola, l’organi-
co di supporto deve essere rim-
pinguato con le graduatorie de-
gli insegnanti specializzati già
esaurite. Di consegueza vengo-
no chiamati i docenti delle varie
discipline. E la situazione è di
emergenza.  •> BIGLIA PAG9

L’INCHIESTA. Istituti semprepiùin difficoltà

L’odisseadeidisabili
nellescuolebresciane

di FERDINANDO CAMON

U
na ragazza inglese, che aveva passato
qui in Italia un anno e adesso
rientrava in patria, diceva che le
parole più belle che aveva imparato
da noi erano «struggimento» e

«crepacuore». Ne parlava come se, imparando
quelle parole, avesse ottenuto un arricchimento
del suo patrimonio linguistico, e dunque fosse
diventata una persona più completa, in grado di
conoscersi ed esprimersi meglio. Vivere in un
popolo vuol dire vivere la sua vita e parlare la
sua lingua. Essere uno di quel popolo,
condizione fondamentale per lavorare in quel
popolo. Le parole italiane che avevano sorpreso
e conquistato la studentessa inglese
appartengono alla sfera sentimentale,
esprimono l’amore e in particolare l’amore
infelice, dunque quella ragazza sarà rimasta
sorpresa e sedotta dalla ricchezza dei termini
con cui noi esprimiamo la sofferenza, la gelosia,
l’amore non corrisposto, l’amore tradito…: sì,
siamo un popolo che dà tanta importanza
all’amore e agli amori. Se uno passa un anno o
qualche anno fra noi e non capisce questo, è
come se non fosse mai arrivato qui. Vale anche
l’inverso, naturalmente, se noi andiamo in
Inghilterra e sappiamo male l’inglese e non
riusciamo ad impararlo vuol dire che lavoriamo
male, non facciamo reparto, non c’integriamo
come lavoratori, e se l’azienda inglese ha
interesse a tagliare qualche fetta di dipendenti,
quella fetta siamo noi. Adesso che scatta la
Brexit, dal gennaio del 2021, il governo inglese
pensa di non far entrare i lavoratori che non
parlano bene inglese. Avverrà una scrematura
degli immigranti.

Noi siamo abituati a sentire i nostri diplomati
che dicono «in Italia non c’è lavoro, ma vado a
Londra e faccio il cameriere»: beh, non sarà più
così automatico, ci sarà una stretta nei lavori
non qualificati, la Gran Bretagna sta decidendo
di non accogliere tutti ma soltanto «i migliori e i
più brillanti». Per fare questa scrematura, la
Gran Bretagna pensa di istituire una
valutazione a punteggio, per mettere in scala
tutti quelli che chiedono di entrare: per entrare
bisogna raggiungere almeno i 70 punti,
sommando la conoscenza della lingua inglese,
la qualità del lavoro che si va a fare, il bisogno
che la Gran Bretagna ha di lavoratori in quel
settore, il prestigio dello sponsor che ti chiama.
È una specie di patente a punti, sul modello
australiano. E la libera circolazione dei
lavoratori, tanto sbandierata dall’Europa? La
Gran Bretagna la definisce «disordine» e vuol
liberarsene. In Gran Bretagna sparirà. E in
Europa calerà.

Un altro mistero è riaffiorato
dalle acque dei canali di Preval-
le, a pochi mesi dal ritrovamen-
to del corpo senza vita di Jessi-
ca Mantovani che, per gli inqui-
renti impegnati a far luce sulla
vicenda, potrebbe essere stata
uccisa. Ieri mattina le paratie
della centralina idroelettrica di
via Fucine, a due chilometri di
distanza dall’impianto di via
dei Maressi teatro del dramma
della 36enne di Villanuova, han-
no raccolto il cadavere di un uo-
mo di circa 40 anni. Il corpo era
in avanzato stato di decomposi-
zione. Una circostanza che sta
rallentando l’identificazione.
Non viene escluso che si tratti
di Nicola Gosetti, il 36enne di
Prevalle sparito nel nulla da un
mese e mezzo.  •> GATTA PAG19 Lacentrale idroelettrica dove è statoritrovatoilcorpo senza vita
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LOGGIA
DelBonooracerca
ilcapodigabinetto
Masarà«lowcost»
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