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Ilcuboluminoso?
Anchetroppo...

IL TRASLOCO. Lungo la galleria 900 del Musil

IN EDICOLA A € 9,90
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

NUOVA 
EDIZIONE 

riveduta 
e corretta

IL CASO. Sono contenute in una lettera anonima che è stata recapitata a casa

Centraleturbogas
Minaccedimorte
alsindacodiNave

INFORMAGIOVANI

Oggitrepagineintere
dioffertedilavoro  •> PAG25-27

di FEDERICO GUIGLIA

Stopdidomenica
duellosuinegozi

C
ontrordine, i negozi avranno ancora
la facoltà di restare aperti la
domenica. Il testo con cui il governo
intendeva cancellare la
liberalizzazione introdotta

dall’esecutivo-Monti nel 2011, ha subìto così
tanti scossoni, cioè cambiamenti, nella
commissione parlamentare preposta, che il
relatore leghista, Andrea Dara, ha deciso di
ricominciare daccapo. E già aveva cercato di
riassumere ben sette orientamenti diversi su
un tema che, nel mondo che cambia, poco si
presta alla puntigliosa regolamentazione.
Certo, «domenica è sempre domenica», come
ricordava una canzone tanti anni fa. Ma le
abitudini della gente, le esigenze del lavoro, la
stessa idea della giornata di festa -non
importa se per andare a messa o per
passeggiare - tutto è, da allora,
profondamente diverso. Difficile immaginare
di poter regolare a colpi di cartelli «oggi
chiuso» il conflitto in corso da tempo fra i
grandi e vitali centri commerciali e i piccoli
negozi sempre più soccombenti a fronte di
tale concorrenza. È chiaro che spetta alla
politica affrontare l’amara realtà che ha
portato alla rottura d’ogni equilibrio nel
settore fra maxi e mini. Ma, abolendo o
riducendo al minimo l’attività commerciale di
domenica, non si comprende come possano
rilanciarsi i piccoli esercizi d’incanto. La
battaglia per chiudere i negozi quel giorno
della settimana è targata Cinque Stelle, e
ripropone esempi di altri Paesi europei. Essa
trova consensi e dissensi in modo trasversale,
come testimonia proprio il tutto da rifare
appena sancito alla Camera dei deputati.
Tuttavia, per andare avanti nell’era globale,
non è buona ricetta tornare indietro. Tornare
al pre-2011 con una scelta dirigista che mal si
concilia col bisogno di apertura insito nel
concetto stesso del commerciare. Senza poi
dimenticare gli investimenti nel settore, i
lavoratori impiegati, le persone che hanno
lavorato per sei giorni e magari al settimo
vorrebbero poter anch’essi usufruire delle
opportunità commerciali. Senza dimenticare
le scelte delle famiglie. La possibilità di aprire
l’esercizio oppure no, e di visitarlo di
domenica oppure no è molto «pratica». Ma la
teoria della chiusura o della forte limitazione
introduce un obbligo che suona anacronistico.
E non garantisce benefici per l’economia di
tutti né per la felicità dei singoli. Libera spesa
in libero Stato. Almeno fino a miglior prova
contraria.

 www.federicoguiglia.com

DAVIAROSE ALMUSIL. Dopo mille polemicheasfondo ancheideologico,
vain portoladecisione della Loggiadimusealizzare ilBigio. Ilcolosso del
Dazzisarà portatoalMusil (i cui lavoriseladecisione del Consigliodi Stato
daràragionealComune potrebbeavviare ilcantierein primavera)e sarà
distesolungo lagalleria delNovecento nellasede delComparto Milano.
Guarderàdalla vetrata e «parlerà»del XXsecoloalpari dimacchine, filmati
edocumenti sull’avventuraindustrialebresciana. Nel frattempo prosegue
ladefinizionedegli allestimenticon curiosenovità diorigine statunitense.
IltraslocoalMusil dell’«Erafascista» potrebbe darealla steledi Paladino
lungavita inpiazza dellaVittoria.  •> BARBOGLIO PAG9

IlBigiosdraiato
hatrovatocasa

STADIO

L’opposizione:
«Persicinqueanni»
Staserabigmatch
Palermo-Brescia

L’idea era bella. Anzi, bel-
lissima. Illuminare tutte
le vetrine del centro città
con un «punto luce» che
richiamasse CidneOn, il
festival in corso di svolgi-
mento attorno e dentro le
mura del Castello. Gli or-
ganizzatori, diligentemen-
te, hanno recapitato un
«cubo» luminoso con il lo-
go della manifestazione a

tutti i bar, i locali e i nego-
zi della città. Un richia-
mo efficace, al netto della
precarietà dei collegamen-
ti con la rete elettrica delle
diverse postazioni. Poco
male: per una settimana,
qualche filo fra i piedi e
qualche presa volante non
hanno mai folgorato nes-
suno. Il problema è sorto
quando alcuni «ospitan-

ti» si sono accorti che il cu-
bo faceva... troppa luce,
tanto da accecare i passan-
ti affacciati sulle vetrine.
Così, qualcuno l’ha rimos-
so, altri l’hanno imbosca-
to. E ai più perfidi è scatta-
ta la battuta: visti gli alle-
stimenti in Castello, alla
fine l’unica attrazione ab-
bagliante del festival era
proprio lui, il cubo...

•> VENTURELLI PAG19

DARFO

Motocontroauto
Perdelavita
cinquantunenne

•> PARI PAG13

ERBUSCO

Hauccisolarivale:
ChiaraAlessandri
restaincarcere

•> RODOLFIE GATTA PAG18

L’ESCLUSIVA

Maxidepuratore
delGarda:ecco
ildossiersegreto

Hanno deciso di recapitare la
lettera a casa e non in Comune,
quasi a sminuire il ruolo pubbli-
co della persona presa di mira.
Che non si è fatta intimidire pre-
sentando immediatamente una
denuncia contro ignoti ai cara-
binieri. Mercoledì, il sindaco di
Nave Tiziano Bertoli, che ha in-
cassato la solidarietà della sua
giunta e della Comunità monta-
na, ha dovuto leggere una serie
di insulti e di minacce, persino
di morte, e anche se non si cono-
scono i particolari è certo che
l’attacco è legato al dibattito
aperto sulle iniziative industria-
li che Duferco, centrale turbo-
gas e trattamento delle scorie di
fonderia, vuole attuare nell’a-
rea della ex Stefana che ha ac-
quisito.  •> BENASSENI PAG23 L’internodellaexStefanadi Nave oraDuferco

TizianoBertolihapresentatodenunciaall’Arma

INFARTOALVOLANTE

Vaalfuneraledelcognato
einvesteduepedoni •> PAG11

VENDITA PESCE FRESCO
GASTRONOMIA CON OTTIMI PIATTI DI PESCE CUCINATI PER VOI

SERVIZIO CLIENTE DI PULIZIA E SFILETTATURA DEL PESCE
PREPARAZIONE DI PRODOTTI PRONTI DA CUOCERE

PREPARAZIONE DI PESCE CRUDO DA ASPORTO
IDEALE PER APERITIVI E ANTIPASTI

GUSSAGO (loc. Mandolossa)
via Ponte Gandovere, 8 - tel. 030.318415

BRESCIA via Apollonio, 15
tel. 030.391043 - commerciale@marenostrumsrl.it

APERITIVO:
VENERDÌ E SABATO DALLE 17.00 ALLE 19.30

VISITA IL SITO WWW.MARENOSTRUMSRL.IT
 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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