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MONTICHIARI. L’incursione notturna dei vandali nel parco Baden Powell

Un egiziano di 36 anni è stato
denunciato dalla Polfer di Bre-
scia. Su un treno che da Milano
viaggiavaverso Verona si è sedu-
to davanti a una ragazza e dopo
essersi abbassato la zip dei pan-
taloni ha cominciato a toccarsi
morbosamente le parti intime.
La giovane ha avvertito il capo-

treno. L’esibizionista una volta
arrivato a Brescia ha provato a
fuggire. Gli agenti lo hanno inse-
guito per qualche metro bloc-
candolo, non senza fatica, poco
lontano dallo scalo ferroviario.
L’immigrato è stato denunciato
per atti osceni, lesioni e resisten-
za.  •> CITTADINI PAG13
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•> ARMANINI PAG37
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L’ESIBIZIONISTA. Il36enneè statobloccatodagliagenti dellaPolfer mentrescendeva dalconvoglio proveniente da Milano

Simasturbaintrenodavantiaunaragazza

La carenza cronica di medici è
all’orizzonte e l’Università degli
Studi di Brescia corre ai ripari.
Per il prossimo biennio si prepa-
ra ad accogliere un numero
maggiore di aspiranti camici
bianchi: i posti per le matricole
di Medicina passeranno dagli
attuali 209 a 250. E per assicu-
rare agli studenti gli spazi otti-
mali, il rettore Maurizio Tira an-
nuncia la costruzione di un nuo-
vo edificio.•> CESCO PAG7

LASVOLTA.Università

Medicina
apreadaltre
quarantuno
matricole

di FERDINANDO CAMON

Troppevacanze
nonfannobene

D
a ieri i nostri figli sono in vacanza, e
ci saranno per tutti i giorni previsti
dal calendario scolastico, che varia
da regione a regione. Ci sono regioni
dove queste vacanze durano 15

giorni. Molti. Troppi. D’accordo, ci sono feste
importanti, Pasqua per esempio. Si discute se
nella civiltà cristiana la festa più importante
sia Pasqua o Natale. Si risponde Natale, perché
è da lì che comincia tutto. Comincia la nostra
era, da lì contiamo gli anni. Ma Natale ricorda
una nascita, Pasqua ricorda una resurrezione,
e la resurrezione ha una maggiore forza
fondativa, per una religione. Gli islamici
contano gli anni non dalla nascita di
Maometto, ma dalla sua salvezza con la fuga.
Ad ogni modo, Pasqua è una festa importante,
che si faccia vacanza lo capiamo tutti. Ma
Pasquetta? E il 25 aprile? È il giorno della
Liberazione, giorno fondamentale per la
nostra repubblica: è il giorno della liberazione
e autoliberazione dalla tirannide. Lo
ricordiamo retroattivamente, ma anche
guardando al futuro, come ammonimento. Ma
non si capisce perché, se il 25 cade di giovedì,
si debba fare vacanza anche venerdì e sabato,
arrivando così a lunedì 28. Non basta. Il 1°
maggio è festa dei lavoratori e dunque niente
scuola, si riprende il 2 maggio. Messi insieme,
son 15 giorni filati di vacanza. Qualche
giornale ieri si poneva la questione: come se la
cavano le famiglie, se i figli non vanno a
scuola? Chi se ne occupa? Dove si mandano?
Sì, questo è un problema, ma ce n’è un altro, e
per me, che ho insegnato tutta la vita, è più
importante: una vacanza così lunga fa bene o
fa male all’apprendimento del ragazzo?
Rispondo: fa male. Abbiamo già il problema
delle vacanze estive troppo lunghe, scendono
sull’apprendimento scolastico come una scure,
lo tagliano in due. Tornando a scuola a
settembre il ragazzo non solo ha dimenticato
buona parte di quel che aveva appreso, ma ha
dimenticato anche come si fa ad apprendere,
cioè a studiare. Le vacanze di aprile non
arrivano a quella lunghezza, ma come si vede
sono troppo lunghe. Pare quasi che chi fissa il
calendario vada alla ricerca di motivi per
inserire vacanze. È un male di tutta la nostra
società. Non si capisce perché il 1° maggio si
debba festeggiare il lavoro rifiutandosi di
lavorare. I medici di base non aprono
l’ambulatorio di sabato. Di grazia, non ci si
ammala di sabato? I 15 giorni di vacanza
cominciati ieri potevano ridursi a cinque.
Nell’interesse della cultura dei ragazzi. Che è la
cosa che più conta.
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Eccoivincitori
dei«bonus»
datrecentopunti
Sognofinitoper25

Tempi grami. La scom-
parsa di Massimo Bor-
din, storica voce inconfon-
dibile di Radio Radicale,
che ogni mattina accom-
pagnava l’inizio della
giornata con la rassegna
stampa per eccellenza
«Stampa e regime», la-
scia un vuoto. Era un ap-
puntamento imperdibile
per leggere i fatti e capire

la politica sempre con un
filo di ironia e le note im-
mancabili del «Rex tre-
mendae maiestatis» di
Mozart. Si poteva non es-
sere d’accordo, ma c’era
sempre un pensiero. Quel
pensiero che oggi spesso
manca. Merce rara. E ne
senti ancor più la man-
canza quando, come è ca-
pitato in sorte a noi a Bre-

scia, tocca di incappare in
un Vito Crimi qualunque,
il sottosegretario ribattez-
zato da Bordin con un sar-
casmo senza pari «il ge-
rarca minore» che Radio
Radicale la vorrebbe chiu-
dere e che i giornali li pre-
ferirebbe azzoppati. Cosa
abbiamo fatto di male per
meritarci sorte così gra-
ma?

•> MORABITO PAG20
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•> GIANSANTI PAG14

VIACREMONA

Residentiostaggio
delpassaggio
alivello«lumaca»

•> REBONI PAG9

REDDITI
Volpi«paperone»
traiparlamentari
bresciani

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

ILPROCESSO

Peculato, l’ex presidente
delVittorialeinaula •> PAG17

MONTICHIARI

Spese«esagerate»,due
exsindaciagiudizio •> PAG17
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