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IL CASO. La notizia è emersa casualmente durante una riunione in Prefettura. L’inizio dei lavori potrebbe slittare anche di tre anni

Lagod’Idroeoperedisvaso:progettodarifare
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ItedeschisulGarda,
èpeggiocheinRussia...
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ECONOMIA
OdisseaInvatec
LaDiocesisolidale
Domanic’èDiMaio

•> GATTAPAG 30

L’ALLARME. Nel 2009 una vicenda analoga provocò l’intossicazione di oltre 2mila persone

Progetto da rifare e inizio dei la-
vori che potrebbe essere postici-
pato anche di tre anni. Clamoro-
so sull’Eridio: la discussa e con-
testata terza galleria di svaso fa
acqua ancora prima di nascere.
Colpa di una serie di lacune pro-
gettuali emerse il 31 maggio, du-
rante una riunione in Prefettu-

ra convocata per discutere il Pia-
no di Protezione Civile per il la-
go d’Idro e la Valle Sabbia e alla
quale hanno partecipato anche
i sindaci del bacino del Chiese.
Un punto a favore di associazio-
ni e comitati che si sono sempre
opposti alle opere proposte dal-
la Regione. •> ROVATTI PAG21

Leparatoie da
sostituire.Ma i
progettirimessi
indiscussioneper
lasicurezzadelle
operemettonoa
rischiogli
investimenti
milionarisul lago

AAccqquuaa iinnffeettttaa
SSaann FFeelliiccee ccii rriiccaassccaa

È stata ritrovata bruciata l’auto
dalla quale martedì sono stati
esplosi alcuni colpi di pistola
contro una vettura guidata da
una donna di 45 anni sull’auto-
strada A4 fra i caselli di Brescia
Est e Brescia Centro. Proseguo-
no le indagini della squadra mo-
bile di Brescia e della Polizia
stradale. L’episodio è quasi cer-
tamente legato all’aggressione
subita dalla stessa donna lune-
dì a Verona.  •> PARI PAG12

L’INCHIESTA.

Sparatoria
inautostrada:
trovatal’auto
deibanditi

di ANTONIO TROISE

L’Europadeve
battereuncolpo

T
utti contro tutti. Il vertice europeo è
partito, ieri, con il piede sbagliato e
con l’ennesimo scambio di minacce
sui principali dossier. A cominciare,
ovviamente, da quello più caldo: i

migranti. Da una parte, il premier italiano,
Giuseppe Conte, che è arrivato a Bruxelles
brandendo addirittura l’arma del veto sulle
risoluzioni. Dall’altra, i Paesi baltici e quelli
dell’Est che non ne vogliono sapere di assorbire
quote di immigrati. Al centro, la posizione della
Germania di Angela Merkel, che ha lanciato la
proposta della «coalizione di volonterosi», un
gruppo di Stati disponibili a farsi carico dei
flussi migratori in attesa di una soluzione
realmente condivisa da tutti i Paesi
dell’Unione. La posta in gioco, in realtà, va
molto al di là della questione dei migranti. In
palio c’è il futuro dell’Unione europea.
Un’eventuale fumata nera potrebbe innescare
una reazione a catena dagli esiti imprevedibili.
Il Vecchio continente, in sostanza, si trova
davanti a un bivio: o riesce a ritrovare le ragioni
e i principi in grado di tenere insieme i 28
partner dell’Ue o rischia una deriva all’insegna
dei sovranisti o, peggio ancora, dei partiti
populisti. I rischi di una mancata intesa, infatti,
sono enormi: dalla chiusura delle frontiere
tedesche fino all’esclusione del nostro Paese
dagli accordi di Schengen. E, se salta la libera
circolazione delle persone, salta anche il
mercato unico: la stessa sorte della moneta
unica tornerebbe in bilico.

Sono queste le paure che stanno alimentando
in queste ore l’attivismo della cancelliera
Merkel, le acrobazie diplomatiche del
presidente francese Macron e le caute aperture
di Madrid sull’accoglienza dei migranti.

Lo stesso premier italiano sa bene che può
tirare la corda fino a un certo punto e che
un’eventuale rottura non converrebbe né dal
punto di vista strategico né da quello politico. Il
fallimento dei negoziati, infatti, darebbe una
nuova spinta al leader della Lega, Matteo
Salvini, e aprirebbe l’ennesimo solco anche
nella compagine giallo-verde.

Certo, le soluzioni proposte dall’Italia, vale a
dire la distribuzione dei migranti che arrivano
nel nostro Paese fra tutti i partner europei, la
creazione dei centri di protezione nei Paesi di
provenienza e il radicale cambiamento degli
accordi di Dublino, difficilmente potranno
essere digerite in un solo summit. Ma Conte
non può tornare a Roma a mani vuote. C’è
bisogno, insomma, che almeno i soci fondatori
dell’Unione battano un colpo, all’insegna della
solidarietà e del rispetto reciproco.

OMICIDIOCLARABELLA

«Nostrafiglia
nondoveva
esserelasciata
solanellastanza»

Piove sul bagnato sui tede-
schi del Garda, e se è
l’acqua di San Feli-
ce...L’altro giorno il popo-
lo germanico ha patito la
più grande delusione cal-
cistica della propria sto-
ria: da campioni in cari-
ca, per mano della Corea
del Sud, fuori al primo tur-
no. E tutti a casa. Bene!
avranno pensato gli ope-

ratori turistici gardesani,
che ogni quattro anni, in
occasione dei Mondiali,
devono fare inizialmente
i conti con un calo delle
presenze. Ma stavolta, co-
me la mettiamo? Cosa di-
ciamo a Herr Franz che
sul Garda avrebbe voluto
consolarsi dopo il crollo
in Russia con un bel tuf-
fo? Che sulla tal spiaggia

c’è il divieto di balneazio-
ne? Che invece in quel pae-
se non è potabile l’acqua?
Non si può pensare che va-
da sempre tutto bene, che
tanto ci sono i tedeschi, e
che gli affari in un modo o
nell’altro si fanno. Il turi-
smo non può prescindere
dalla qualità: delle strut-
ture, dei servizi. E questo è
limpido. Come l’acqua.
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SHALOM

ParlasuorRosalina
«Sonoturbata
perlecondanne»
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TREMOSINE
Ragazzopicchiato
Sottotorchio
ilsuoaggressore

ILFIRMACOPIE

Migliaiadipersone
indelirioperEinar •> PAG49

GHEDI

PiccoliTopGunprendono
lezioneall’aerobase  •> PAG25

edilizia
modulare
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 srl mette a tua disposizione 
un’esperienza di 30 anni 

nel settore di edilizia a secco, 
un sistema veloce, pulito ed economico 

per migliorare la tua casa, 
il tuo uffi cio o la tua azienda.

SABATO 30 GIUGNO

VENERDÌ 29 GIUGNO

ORE 21.00 Serata danzante 
con l’ORCHESTRA SPETTACOLO

FILADELFIA

ORE 21.30 Serata danzante 
con l’ORCHESTRA SPETTACOLO

RAF BENZONI
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