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Altra giornata di proteste sul
fronte scolastico a Brescia: a me-
no di due settimane dalla prima
campanella, suonata lo scorso
14 settembre, non si dipana la
matassa sulle cattedre vuote e
sui posti da assegnare ai preca-

ri. Ieri assemblea, oggi incontro
all’Ufficio scolastico provincia-
le, mentre i lavoratori, con i sin-
dacati, denunciano «gravi erro-
ri nella compilazione delle gra-
duatorie. Vogliamo proporre so-
luzioni, anche per evitare che

parta una lunghissima serie di
ricorsi che rallenterebbe ancora
di più il sistema». E si apre an-
che la stagione degli scioperi,
con le sigle sindacali a procla-
mare il primo proprio nella gior-
nata odierna.  •> BIGLIA PAG8

•> PAG14

Seduesettimane
visembranpoche

IL POST-EMERGENZA

Agenziediviaggio:
eccoicontributi
«manonbastano»

ROVATO

Nudoperstrada
inseguitocade
daunmuretto

IL CASO. A dieci giorni dal via delle lezioni in provincia restano ancora irrisolti vari nodi, iniziando da quello delle cattedre vuote

Lascuolatracaosescioperi
Larabbiadeiprecariinattesadellegraduatorie:«Nominefalsatedaerrori».Edaoggiscattalamobilitazione

di FEDERICO GUIGLIA

Cittadinanza
aduevelocità

S
ono cittadino romano, «civis romanus
sum», dicevano con orgoglio gli
stranieri che riuscivano a coronare il
sogno dei pieni diritti e doveri
acquisiti nell’antica e lungimirante

Roma. Con uno di loro, l’imperatore Traiano
nato in Spagna, Roma raggiunse la massima
estensione e un buon governo universalmente
riconosciuto. Cittadinanza per integrare, per
sentirsi parte di una comunità. Non si sa se
anche l’uruguaiano Luis Suárez, uno dei
centravanti più forti al mondo, sia stato mosso
dallo stesso impeto. Né se a lui la Juventus che
lo voleva, e i docenti dell’Università per
stranieri di Perugia che l’hanno da poco
esaminato per accertarne la conoscenza della
lingua italiana per diventare un connazionale,
ne immaginassero un futuro da imperatore nel
Colosseo della serie A.

Certo è che sull’esame d’italiano del calciatore
sudamericano, stella del Barcellona e della
Celeste, ora la Procura perugina ha aperto
un’inchiesta, parlando di «farsa» e ipotizzando
il concorso in corruzione per i vertici
dell’Università. In italiano «non spiccica una
parola», «coniuga i verbi all’infinito, ma ti pare
che lo bocciamo?», secondo alcune
intercettazioni captate dagli investigatori.

Né Suárez né la Juventus sono indagati. E
l’Ateneo assicura «la correttezza e la
trasparenza delle procedure seguite». Ma in
attesa che gli accertamenti - anche di
un’indagine della Figc - chiariscano come è
andato l’esame finito tra le foto dei tifosi fuori
dall’aula, e che non porterà Suárez alla Juve,
avendo il campione scelto l’Atlético Madrid,
divampa la polemica. Per molti stranieri
residenti e integrati da anni nel Paese, e padroni
della lingua italiana, ottenere la cittadinanza è
un calvario. Per i Vip, invece, la strada
sembrerebbe più facile. Una strada legittima
nel caso di Suárez: ha presentato (...) •> PAG4

L’INIZIATIVA

Partelasfida
deicommessi:
lunedìsulgiornale
ilprimotagliando

Domani si chiuderà la se-
conda settimana di scuo-
la dell’anno Covid: due
settimane che, sul fronte
cattedre ancora vuote, a
Brescia delineano una si-
tuazione da mettersi le
mani nei capelli. Lo ab-
biamo detto e ripetuto più
volte: è assurdo che non si
sia giunti preparati a que-
sta scadenza. Ed è assur-

do che ancora non si sap-
pia il numero delle catte-
dre da coprire. In questi
giorni si sono viste scene
incredibili: addirittura
alcuni insegnanti sono ar-
rivati a scuola per rag-
giungere il posto di lavo-
ro indicato per scoprire
che in realtà non c’era. I
sindacati denunciano er-
rori nella compilazioni

nelle graduatorie e questo
porterà certamente a ri-
corsi, contro ricorsi e con-
tro-contro ricorsi. Con
buona pace dei ragazzi,
impegnati da affrontare
al meglio la non semplice
ripresa: sì, c’è qualcosa
anche di peggio di essere
lasciati fuori per un mi-
nuto di ritardo all’ingres-
so della scuola.

•> DUCIPAG.19

CASTEGNATO. Il capotreno ferma il convoglio: alta tensione in stazione

««««SSSSiiiieeeetttteeee iiiinnnn ttttrrrrooooppppppppiiii««SSiieettee iinn ttrrooppppii
sssscccceeeennnnddddeeeetttteeee ssssuuuubbbbiiiittttoooo»»»»sscceennddeettee ssuubbiittoo»»

•> VITACCA PAG13 •> DUCI PAG19

•> BIGLIA PAG9

ICONTRIBUTI.GratuiticonunIseesottoi20.000euro
Asilinido: laLoggiasostiene le famiglie

CALCIO/COPPAITALIA

Feralpisalòavantitutta
Brenoeliminato  •> PAG32-33

CALCIO/SERIEB

Cagni:«IlBrescia non può
nascondersi:èdaA»  •> PAG30

Una potenzialità offensiva che
poteva ferire. Le indagini sul
pacco bomba inviato a Giusep-
pe Pasini, presidente di Aib
Confindustria Brescia hanno ri-
velato anche questo. Il gesto
non è stato rivendicato e nella
busta inviata alla Feralpi di Lo-

nato non c’erano messaggi di te-
sto. Nelle indagini sono impe-
gnati i carabinieri del Ros, coor-
dinati dalla Procura.«Io rivendi-
co - ha dichiarato ieri Pasini -il
fatto di essere sempre stato un
uomo del dialogo. Non ho pau-
ra».•> BORMIOLI-PARI PAG11

L’ALLARME.Solidarietàalpresidentedell’Aib

Potevaesplodere
labombainviata
aGiuseppePasini

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

da 100 PuntiDA LUNEDÌ 28 SETTEMBREDA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
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