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LA STRAGE INFINITA. Incredibile incidente stradale in via Milano

TASSA DI SOGGIORNO. Il Comune di Brescia pensa a un «obolo» di tre euro per gli hotel a 4 e 5 stelle

Albergatori-Loggia,èscontro
L’ideasaràportatainGiuntaevotatapergarantirenuoverisorsealBilancio

L’ipotesi di una tassa di soggior-
no da far pagare ai turisti che
visitano Brescia divide politica
e albergatori. Il provvedimento
tornerà all’ordine del giorno di
una delle prossime Giunte. Ma

gli albergatori sono contrari per-
chè vedono nella tassa di sog-
giorno un «pericoloso freno».
La tassa è di 3 euro al giorno per
persona in hotel di quattro e cin-
que stelle.  •> BARBOGLIO PAG8
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ILPROGETTO. Contattigiàavviati

di FEDERICO GUIGLIA

SeParigiciscarica
gliimmigrati

S
peravano nel buio oltre la siepe, ma
non hanno fatto i conti con la polizia
italiana di confine, che li ha visti e
filmati e ha trascritto il numero di
targa del loro anonimo furgone. E

così, quando gli ignari gendarmi francesi colti
in flagranza di vergogna e forse anche di reato
(toccherà accertarlo alla Procura di Torino),
credevano di aver portato a termine di
nascosto la missione, scaricando in un bosco di
Claviere, in Val di Susa, due migranti africani
come un pacco postale privo di destinazione,
mai avrebbero immaginato che la loro
operazione avrebbe aperto un altro incidente
diplomatico tra Italia e Francia. La Farnesina
ha convocato l’ambasciatore transalpino per
avere spiegazioni sull’ennesimo, grave e
impietoso sconfinamento di venerdì scorso.
Episodio che ben testimonia non solo il modo
e il modello spiccio con cui le autorità di Parigi
affrontano il dramma dell’immigrazione, ma
anche la loro ipocrisia quando si arrogano
pure il diritto di dare lezioni all’Italia sul tema.
Come se nulla avessero imparato dal
precedente sconfinamento a Bardonecchia
quando, nel marzo scorso, una pattuglia
francese penetrò nel sovrano territorio italiano
per entrare, armi in pugno, in un locale di
assistenza agli immigrati e raggiungere uno di
loro appena respinto alla frontiera, e fargli la
prova dell’urina. Come se niente avessero
appreso dalle ripetute accuse per le maniere,
talvolta brutali, con cui gli agenti d’Oltralpe
trattano i migranti provenienti da Ventimiglia.
«Se qualcuno pensa di usarci come il campo
profughi d’Europa, violando leggi, confini e
accordi, si sbaglia di grosso», attacca il
ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in aperta
polemica con il presidente francese,
Emmanuel Macron. Ma che la grande e
irrisolta questione dell’immigrazione
sconvolga tutta l’Europa, lo conferma lo
schiaffo populista che il voto della Baviera ha
appena dato, per interposta Csu, alla
cancelliera Angela Merkel e ai suoi alleati della
Spd, trafitti dal successo dei Verdi. Nuove
difficoltà incombono per la grande coalizione
che governa la Germania e guida il continente,
in attesa delle elezioni europee di maggio,
decisive per gli equilibri di un’ Unione già
scossa dalla Brexit della Gran Bretagna. E
l’incapacità della Francia di mostrare che
un’altra Europa è possibile, più vicina alla
gente, senza ideologismi ma con idee forti e
convincenti, porta legna al fuoco populista che
arde nei boschi di Claviere.

 www.federicoguiglia.com
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LaScaladiMilano
brinderàancora
conlebollicine
dellaFranciacorta

Che paura devono fare i
turisti olandesi: hanno
quei capelli sinistramente
biondi, indossano quelle
braghette minacciosamen-
te corte e ti fissano, sgra-
nando quegli occhi chiari
come il ghiaccio. Brrr! So-
no spaventosi, fanno pau-
ra i turisti olandesi: me-
glio non avvicinarsi, non
fidarsi, tirare dritto. So-

prattutto quando grida-
no disperati «Help!
Help!». Via, via: paura!
Perchè non è indifferenza,
è paura, paura del contat-
to umano quella che vener-
dì ha impedito a decine di
passanti di fermarsi a soc-
correre due turisti olande-
si sul lungolago di Desen-
zano. La moglie che chiede
aiuto, il marito che anna-

spa: ha un infarto, il suo
cuore si è fermato. Ma non
si fermavano i passanti:
tutti hanno tirato dritto,
terrorizzati dall’idea di
immischiarsi in qualcosa
di vero, di lasciarsi conta-
minare dal dolore uma-
no. Solo un ragazzo, uno
solo, Luca, si è fermato e
ha chiamato il 112. E tutti
gli altri? Via, via di corsa!
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Via Marrocco, 16/18/20 - RODENGO SAIANO (BS)
tel 030 7283037 - info@steelandmetals.it

Steel & Metals SRL è un’azienda attiva nel settore dei 
rottami metallici e ferrosi.

Pur essendo di recente costituzione ha come punto 
di forza un’esperienza tramandata di generazione 

in generazione che le ha permesso di entrare 
sul mercato del riciclo con esperienza, serietà, 

professionalità e rispetto per l’ambiente.
Prima della commercializzazione, tutti i materiali 

vengono sottoposti a scrupolosi controlli di qualità e 
radiometrici per soddisfare le esigenze dei clienti.

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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