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L’INAUGURAZIONE.Apoche ore dallariapertura il M5S accusalaGiunta comunaleeBrescia Museidiaver «clonato» ilprogetto

Pinacoteca:ilcasoKapoorscuotelavigilia
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Lacittàdell’auto,sì
masenzarevisione

LA SFIDA. All’arrivo degli Alleati il vuoto nei palazzi della Rsi: arazzi e dipinti mai più ritrovati

Cinquestelle attacca la Giunta
comunale e Brescia Musei:
avrebbero usato gran parte del
progetto di Anish Kapoor per la
«nuova» Pinacoteca senza rico-
noscere che l’idea di fondo dell’
allestimento era dell’artista an-
gloindiano. I Cinquestelle, pro-
getto di Kapoor alla mano, pon-

gono una serie di domande
all’amministrazione comunale
che il progetto lo ha respinto do-
po aver preso contatti con l’arti-
sta. Brescia Musei avrebbe avu-
to altre intenzioni: una tappez-
zeria di damascato industriale.
Domani l’attesa inaugurazione.
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IlTar ha accolto
l’istanzadei
genitoridi un
bambinoescluso
dall’asilodi
Lovereperchè
senzavaccinoe
neha autorizzato
ilritornoascuola

 CCaacccciiaa
  aall tteessoorroo

Le prime inchieste - Eiye 1 ed
Eiye 2 - a distanza di dieci anni
si chiusero con 11 persone inda-
gate, 5 arrestate e due condan-
nate. Ora in Questura si cono-
sce per filo e per segno la «tratta
delle schiave», le ragazze nige-
riane, spesso minorenni, che
vengono portate a Brescia con
l’inganno e costrette alla prosti-
tuzione. E un libro-inchiesta
racconta la scomoda verità.
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L’INCHIESTA

Nigeriane:
eccocome
sonosfruttate
aBrescia

di FEDERICO GUIGLIA

Seilprogresso
vaalgaloppo

L
’una chiude, l’altra rilancia. Eppure,
sono le due facce della stessa
rivoluzione industriale, che negli Stati
Uniti può portare alla fine di un
colosso di giocattoli, mentre in

Germania può disegnare un futuro nuovo ed
elettrico per una delle principali case
automobilistiche. La triste notizia arriva dalla
famosa catena di negozi Toys «’R» Us, che ha
appena annunciato la sua liquidazione, almeno
negli Usa, dopo settant’anni di attività a
beneficio dei bambini e delle famiglie (oltre che
dei trentatremila dipendenti, ora a rischio di
licenziamento). È successo, come spiega
un’addolorata nota aziendale, che i negozi, ben
735 sul territorio nordamericano, non riescano
più a tenere il passo della concorrenza con le
vendite di giocattoli tramite internet. Le
vetrine a colori sono state soppiantate
dall’abitudine sempre più diffusa dell’acquisto
on line. Curiosamente, proprio nelle stesse ore
la Volkswagen a sua volta annunciava che, nei
prossimi quattro anni, saranno aperte sedici
fabbriche esclusivamente dedicate a produrre
auto a zero emissioni. I veicoli elettrici come
svolta di un mondo che cambia: e guai a non
prendere l’ultimo treno verso il domani che già
bussa alla porta del tempo. Un nuovo mezzo a
batteria per accompagnare l’evoluzione forse
più profonda, certamente più rapida, degli
ultimi decenni, tecnologica e digitale insieme.
La rivoluzione informatica ha dato la scossa e il
progresso deve mettere il turbo per
accontentare le nuove sensibilità e le nuove
esigenze delle società che non vogliono e non
possono scendere da questo mondo in
cammino a velocità supersonica. Ma
l’accelerazione, pur con tutti i limiti e i rischi
della cultura visionaria che la esprime - e che
l’appena scomparso astrofisico Stephen
Hawking con la sua «teoria del tutto» ha
mirabilmente indicato - non è prerogativa da
lasciare ai soli privati. Anche l’istituzione
pubblica deve saper partecipare all’«eppur si
muove» del mondo. Accompagnando le novità,
vigilandole secondo le regole e le leggi che ci
siamo dati, incoraggiandole nelle forme e con
gli strumenti tipici di chi governa. Di chi deve
governare capendo i grandi processi di
trasformazione, lasciandoli sviluppare nella
massima inventiva e libertà, tutelando sempre
e soltanto l’interesse dei cittadini. Roma non
può stare a guardare o contemplare con
indifferenza quel che accade a Berlino o a New
York. Chi si ferma, non è perduto: è fuori dal
mondo.

 www.federicoguiglia.com

CALVAGESE

Mammecontro
leaccusedimagìa
MaRadioMaria
vaall’attacco

La città della Mille Mi-
glia. La provincia con il
più alto tasso di immatri-
colazioni di auto di lusso.
Lo «struscio» in piazzale
Arnaldo rigorosamente al
volante (e in doppia fila).
Lo storico marchio Om
che si perpetua sotto le in-
segne Iveco. Decine di azi-
ende attive nel settore dell’
automotive. Brescia può

con ragione fregiarsi del ti-
tolo di «città dell’auto».
Come Torino. O Detroit.
Però... C’è un però. Secon-
do l’ultima ricerca, da
Ponte di Legno a Pontevi-
co e da Pontoglio a Sirmio-
ne sulle strade bresciane
circolano oltre centomila
vetture non in regola con
la revisione. Una ogni die-
ci. In tutta la Lombardia

solo Milano fa peggio. E
non è proprio un record di
cui vantarsi. Certo, resta
un dubbio: è tutta colpa
degli automobilisti bre-
sciani, in larga parte di-
stratti e in buona misura
indisciplinati, o sul dato
pesa anche la cronica inef-
ficienza degli uffici della
Motorizzazione civile?
Cercheremo di scoprirlo...
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LASENTENZA
IlTardiBrescia:
bimbononvaccinato
puòandareascuola
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PRESEGLIE

Accusadiomicidio
dopounlitigio
nelcampo

•> CHIARI PAG25

PALAZZOLO
Difendelabarista
palpeggiata
evienesfregiato

SCI

LaGoggiavinceancora
Nadia chiude settima •> PAG35

CICLISMO

Sanremo, Brescia forza 6
GliJunioresalvia •> PAG44E 45

Farmacia comunale M anerba del Garda
Piazza Atleti Azzurri d’Italia, 9
M anerba del Garda (BS)
Tel./Fax 0365.1903621

comunale.manerba@gmail.com
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