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Unacittàdipersone
odicentricommerciali?
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Una strage senza fine

TRAGICO BILANCIO. Ancora due vittime di incidenti stradali a Pavone Mella e Montichiari

Mentre la campagna elettorale
nazionale riporta in auge, con
la proposta di Salvini, la riaper-
tura delle «case chiuse», a De-
senzano circola già una battu-
ta: qui non serve una legge, ba-
sta suonare il citofono. Sono in-
fatti ben 244, dato di giornata,
gli annunci presenti sul web per

incontri a pagamento nella capi-
tale del Garda. Tutto avviene al
chiuso di appartamenti e senza
che le forze dell’ordine registri-
no, da anni, fenomeni di sfrutta-
mento o problemi di ordine
pubblico. Una «filiera» del ses-
so legale. Ma dai numeri im-
pressionanti.  •> GATTA PAG25

Desenzano
spiccaper
l’offertadi sesso
apagamento:sui
sitidi annuncisi
trovanooggi ben
244proposteper
incontriaporte
chiuse

L’INCHIESTA.Mentre in campagnaelettorale si riparladi«casechiuse», lacapitaledel Garda spiccaper i numeridelfenomeno

ViaggionellaDesenzanoa«lucirosse»

Tre morti e tre intossicati, uno
dei quali in gravissime condizio-
ni. Questo il bilancio dell’inci-
dente avvenuto nella ditta «La-
mina» a Milano. I quattro ope-
rai stavano pulendo un forno
per la fusione dei metalli quan-
do sono stati avvolti dalle esala-
zioni tossiche. Un pensiero com-
mosso alle vittime, ai feriti e alle
loro famiglie» ha scritto su Twit-
ter il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni.•> PAG4

MILANO

Seioperai
intossicati
inun’azienda:
treimorti

di ANTONIO TROISE

Sel’Ueattacca
laLegaeigrillini

N
on sarà la prima volta (e neanche
l’ultima) che Bruxelles ci richiama
all’ordine. È già successo moltissime
volte in passato, quando siamo stati
costretti a fare i «compiti a casa» per

non rischiare clamorose bocciature. Ora, però,
il richiamo non è affatto economico, ma
soprattutto politico. E le parole del
commissario agli Affari economici della Ue,
Pierre Moscovici, sul rischio di instabilità nel
nostro Paese, hanno l’effetto di un vero e
proprio intervento a gamba tesa sulle elezioni
del 4 marzo. Sarà anche vero che, come recitano
gli ultimi sondaggi, il risultato delle urne
potrebbe non dare al Paese una maggioranza
stabile. E sarà anche vero che i vincoli europei
impongono all’Italia di non deragliare dai
binari del rigore. Ma è davvero insolito che un
esponente dell’esecutivo comunitario bocci
senza appello la proposta di un candidato
premier, come Luigi Di Maio, sia pure su un
tema come quello del rapporto fra deficit e Pil.
Ed è davvero insolito anche che Bruxelles arrivi
ad avanzare, alla vigilia delle elezioni, l’ipotesi
di un rischio politico per tutto il Vecchio
Continente nel caso in cui prevalessero, anche
in Italia, le tendenze populistiche o
anti-europeiste.

Il problema, però, non è solo di forma o di
etichetta. Ma anche di sostanza. Nessuno
sottovaluta le bordate micidiali che hanno
scosso l’Unione europea: l’ascesa di Le Pen, la
Brexit, l’onda lunga di Trump, il vento xenofobo
che dall’Est sfiora Austria e Germania. E
sarebbe anche ipocrita non nutrire qualche
dubbio sul voltafaccia del candidato premier
grillino a proposito dell’Euro: il suo partito si è
caratterizzato negli anni più per i no e per i
«vaffa» che per la difesa della moneta unica e
dell’Ue. Un atteggiamento molto simile all’altra
grande forza anti-europeista, la Lega di Matteo
Salvini. I richiami di Moscovici, però, risultano
tardivi. Se voleva evitare derive anti-europeiste,
Bruxelles avrebbe dovuto muoversi per tempo.
Evitando, per esempio, di lasciare il Bel Paese a
gestire da solo il dramma dei migranti. O
scandendo qualche parola in più sul patto di
stabilità e i conti pubblici, silenzi che alla lunga
hanno trasformato il sogno dell’Unione
europea nell’incubo di un’euro-burocrazia
pronta a chiedere sacrifici dando, in cambio,
solo tasse e nuova povertà. In conclusione, le
preoccupazioni di Moscovici potrebbero essere
anche vere e fondate ma le sue parole, con
queste premesse, non solo non salvano l’Ue, ma
rischiano di gonfiare ulteriormente le vele dei
movimenti anti-europeisti.

ILCASO

Ilmercatino
dipiazzaVittoria
adessorischia
diperdereipezzi

A Breno, come raccontia-
mo nelle pagine interne,
nella sola via Mazzini in
un anno venti negozi su
quaranta hanno chiuso i
battenti. Colpa della cri-
si? Possibile. Colpa degli
affitti troppo alti? Forse.

Ma la crisi del commer-
cio al dettaglio viene da
più lontano e precisamen-
te dal giorno in cui sul mo-

dello americano l’Italia
ha scoperto i centri com-
merciali. Che non sono il
diavolo, così come i piccoli
negozi non sono l’acqua
santa, ma quando anche
in una città come Brescia
la densità dei primi rag-
giunge livelli spropositati
rispetto al numero di abi-
tanti, forse c’è qualcosa
che non funziona. Visto

che ormai anche i centri
commerciali di piccole e
medie dimensioni sono en-
trati in crisi sotto il peso
delle neonate cattedrali
del consumismo. La solu-
zione? Magari concedere
qualche licenza in meno e
investire invece, come si
fa per esempio a Parigi, su
un patrimonio che rischia
di sparire per sempre.
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AUTOSTRADE
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IL BAMBINO 
DI AUSCHWITZ

In edicola a € 9,90
più il prezzo del quotidiano
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IlritornodiBoscaglia:
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Via Valcamonica, 21/S - 25132 BRESCIA - ITALY
Tel. +39 030 72.82.09.0 - Fax +39 030 72.82.09.1

info@fonderiecervati.it - www.fonderiecervati.it

NIFARM
ORTOPEDIA SANITARIA

di Liborio L. e Nicolini A. s.n.c.
GAVARDO - BRESCIA

TECNICO ORTOPEDICO PER 
CONSULENZE E VISITE ANCHE

A DOMICILIO
NEGOZIO CONVENZIONATO CON 
TUTTE LE ATS E INAIL NAZIONALI

GAVARDO (BS) - via Mangano 1 - Tel. e Fax 0365 372761
nifarmsnc@gmail.com

Orario da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00   /   15.30 - 19.00
Sabato 9.00 - 12.00    (Parcheggio interno riservato)

ESAME BAROPODOMETRICO
COMPUTERIZZATO

GRATUITO DEL PIEDE

PLANTARI SU MISURA DI TIPO
SENSOMOTORIO

AMFIT - WALKABLE
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL
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