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I 19 dirigenti dell’ambito 6 Bre-
scia e Valtrompia hanno scritto
al prefetto per chiedere un in-
contro urgente sulle necessità
della ripartenza della scuola. Il
tema scottante è quello della re-
sponsabilità penale delle diri-

genze scolastiche. «Non è vero
che chiediamo uno scudo pena-
le: noi non abbiamo commesso
nessun reato in materia di Co-
vid-19» sottolineano i referenti
del mondo dell’istruzione. Da
Ghedi a Bagolino i cambiamen-

ti sono tanti: in alcuni paesi gli
studenti traslocheranno negli
spazi degli oratori. Grandi le dif-
ferenze sul territorio: in alcune
zone le sezioni scompaiono, in
altre si registra invece un incre-
mento di iscrizioni.  •> PAG8 e 9

VERSO LA RIPARTENZA. Lerealtàeducativediogniordineegradosistannoattrezzandopergarantireilritornoinclasseinsicurezza

Covid, l’appellodellascuola
Ipresidibresciani:«Noncadanosudinoiresponsabilitàpenalievenganogarantiterispostesubusebanchi»

Draghiinveste
sullagioventù

Montecampione
eilgraffitoperduto

di FEDERICO GUIGLIA

A
scoltando le parole scandite da Mario
Draghi al Meeting di Rimini, e su un
tema- i giovani - di così elementare
priorità da essere del tutto ignorato, al
contrario, nell’agenda politica, viene

da chiedersi come possa un grande Paese come il
nostro privarsi di due risorse: del punto
d’appoggio delle nuove generazioni, capace di
sollevare il mondo, specie in epoca di
Corona-crisi. E della leva dello stesso ex
presidente della Bce e già governatore della
Banca d’Italia, l’italiano universalmente più
stimato nel suo ambito e che gode persino in
patria, in eterna baruffa tra guelfi e ghibellini, di
un ampio favore in buona parte della
maggioranza e dell’opposizione. Ciononostante,
Draghi resta un campione fuori dal campo, una
«riserva della Repubblica» che ora lancia
l’allarme: mettere a rischio il futuro dei giovani,
«è una delle forme più gravi di diseguaglianza».
La ricostruzione e la crescita, gli investimenti per
l’istruzione e la formazione, l’idea di un’Europa
solida e solidale: tutto passa dalla generazione
più trascurata eppure invocata anche in questi
giorni di focolai, sia perché s’è abbassata a 35
anni l’età media dei contagiati, sia perché la
chiusura delle discoteche riguarda soprattutto i
ragazzi. Ma Draghi va oltre il luogo comune:
anziché guardare ai giovani solo per additarli, tra
chi non rispetta le regole, come irresponsabili, si
dia a tutti loro l’opportunità di mettersi in gioco.

L’ex governatore distingue, poi, tra debito
«buono» e «cattivo». Il primo si fa per investire
nelle persone, nelle infrastrutture, nella ricerca.
Il secondo «per fini improduttivi». Ma è inutile
che i partiti tirino Draghi per la giacchetta.
L’appello sui giovani in un Paese che non fa figli e
la distinzione fra soldi investiti o sprecati è
rivolto a chiunque voglia far ripartire l’economia
con lo sguardo al domani. Anche in concreto:
presto riaprono le scuole, il futuro dell’Italia.

www.federicoguiglia.com

A cosa serve essere titolari di lar-
ga parte del patrimonio cultu-
rale mondiale se poi ci sediamo
per un pic nic su una roccia sen-
za sapere che porta inciso un
graffito del Neolitico? A niente,
ovviamente, e questo e certa-
mente uno dei peggiori para-
dossi di un Bel Paese sempre me-
no bello da vedere.

La colazione sulla roccia in-
consapevole può avvenire nei

dintorni di Montecampione,
stazione già ampiamente biso-
gnosa di un rilancio che, forse,
potrebbe sfruttare anche le trac-
ce lasciate dai cacciatori di
5.000 anni fa. Invece niente:
non c’è un cartello che indichi il
sito del Dosso Rotondo. Per le
informazioni, però si può chie-
dere al gestore del rifugio. Spe-
riamo almeno che il ministero
del Beni culturali lo ringrazi.

•> MORABITO PAG17

DEGRADO A LONATO. Lo storico ex Genux trasformato in discarica
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•> GIORI PAG18

TRAVAGLIATO
Uno«sfregio»
sull’intesa
tralaVirtus
el’Atalanta

•> DUCI PAG19

ROVATO
Guardiadifinanza:
ilquartiergenerale
èprontoalvaro
dopo14anni

•> BUIZZA PAG10

L’EPIDEMIA.ChiusoilbandodiAtsperimediciUsca
Brescia,contagigiùeda21giornizerodecessi

DISCOTECHE

OriettaconMadameSiSi
«Inballoc’èilfuturo» •> PAG32

ANIMALI

Caricucciolinellockdown
abbandonatid’estate •> PAG11

Tolleranza zero verso la movida
molesta che viola le leggi in ma-
teria di quiete pubblica e norme
anti-covid, ma anche un giro di
vite verso chi mimetizzato tra i
social orchestra campagne deni-
gratorie contro le forze dell’ordi-
ne. Il Comune di Desenzano
passa al contrattacco dopo la
notte di follia sul lungolago.

Il sindaco annuncia: «Nessu-
no la passerà liscia d’ora in
poi». La prima a pagare dazio al
nuovo corso è stata una turista
denunciata per aver insultato la

Polizia locale e girato e postato
sulla propria pagina Fb il video
in cui un giovane ubriaco e sot-
to effetto di cocaina picchia gli
agenti.  •> AVIGO PAG22

DESENZANO. Nel mirino anche le ingiurie sui social

Movida«molesta»
Ilsindacoannuncia
raffichedidenunce
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e degli Esperti contabili di Brescia
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Un vero commercialista fa la differenza.
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Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
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