
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 45. NUMERO 3. www.bresciaoggi.it VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ¤ 1,20

•> MASSOLINI PAG33

Quandoicantierisono
piùlentidiunbradipo

•> BARBOGLIO PAG9

•> CHIARIE MAZZOLA PAG18-19

LaCinasullaluna
el’Europaaterra

UUUUnnnnaaaa VVVViiiittttttttoooorrrriiiiaaaa ddddaaaa LLLLoooouuuuvvvvrrrreeeeUUnnaaVViittttoorriiaaddaaLLoouuvvrree
L’ADDIO

Tuttoilciclismo
brescianopiange
lascomparsa
diGiancarloOtelli

MONTICHIARI

Promettevano
festinialucirosse
maeraunatruffa

ILCASOSPARTACO
Restaindagato
ilmercenario
brescianoinfuga

GLIINCENDI
Tettiinfiamme:
scattaunnuovo
statod’allarme

I veleni non chiudono per ferie
ma le discariche autorizzate sì;
così, per veder sparire i residui
di cemento-amianto scoperti il
19 dicembre dagli attivisti del
Comitato spontaneo contro le
nocività nel Parco delle Cave a
Brescia bisognerà aspettare fi-
no a martedì, quando riaprirà il
sito di smaltimento adatto. Lo
annunciano i cartelli che il Co-
mune ha fatto affiggere ieri per

impedire l’accesso al punto in
cui si trovano i sacchi pieni di
residui di lastre scaricati illegal-
mente nell’area, ma i tempi lun-
ghi dell’operazione non piaccio-
no al Comitato, che parla di un
«intervento tardivo» ricordan-
do le settimane durante le quali
le persone sono passate a ridos-
so dei materiali esposti alle in-
temperie per via dei sacchi fora-
ti.  •> PANIGHETTI PAG11
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U
na sonda cinese è atterrata sulla
luna. A cinquant’anni esatti dallo
storico sbarco degli astronauti
americani sul nostro satellite ora è la
bandiera di quella che fu la

Repubblica popolare comunista a sventolare
sul suolo lunare. Ed i cinesi possono vantare il
primato tecnologico dell’essere arrivati sul lato
non visibile dell’astro a noi vicino. Una
missione ben più complessa di quelle passate.

Ma il nuovo traguardo nasconde molto più di
una vittoria dell’ingegno umano. Come fu per
gli Stati Uniti mezzo secolo fa, quando quello
storico primo passo di Neil Armstrong sancì la
supremazia americana sull’Unione Sovietica,
oggi la sonda della grande tigre asiatica diventa
un preciso messaggio lanciato al mondo. Un
dispaccio non solo tecnologico ma soprattutto
politico ed economico da un Paese che cresce a
ritmi sostenuti, con una domanda interna che
ricorda il nostro boom economico anni ’50
(anche se ora è meno forte) e soprattutto con
un governo che incentiva la nascita di nuove
aziende, le grandi opere e le esportazioni. Una
nazione che può influire in misura decisiva sui
destini delle Borse mondiali (come il caso di ieri
di Apple), sul prezzo delle materie prime, sino
all’andamento dei consumi e della crescita
globale. Non è un caso che Trump, pensando ai
dazi, abbia messo nel mirino prima di tutto la
Cina. Salvo poi dovere in parte fare
retromarcia.

La conquista della luna da parte del colosso
asiatico deve far riflettere anche noi. Oggi vince
chi è più grande e più forte. Forse il futuro parla
cinese, ma nel presente è l’Europa a vantare
una indiscussa leadership a livello di qualità di
prodotti, servizi e consistenza dei consumi.

Ma cos’è l’Europa? O meglio cosa sta
diventando? Con l’ondata populista e le nuove
paure tornano i vecchi nazionalismi. Così i
grandi colossi mondiali ci invadono e si
mangiano i nostri pezzi più pregiati. Mentre
ingenuamente noi rimpiangiamo la vecchia
«liretta», l’euro si indebolisce a scapito del
dollaro e dello yen. La conseguenza per noi
europei (ma soprattutto italiani) è meno
sviluppo, meno posti di lavoro, meno futuro per
i nostri figli. Senza l’Ue rischiamo di fare la fine
di quei tanti ducati e piccole repubbliche del
Rinascimento. Città ricche ed evolute ma in
lotta tra loro, che venero spazzate dai nuovi
Stati nazionali come la Francia.

Mentre la Cina va sulla luna noi ci chiudiamo
nelle nostre mura. Ma il vento della
globalizzazione spazza tutto: a cominciare dagli
slogan della politica.

CULTURA. Siallunganoitempidelrestauroespuntal’ipotesidiun’esposizionetemporaneaaParigi

Il bradipo è l’essere viven-
te più lento visto che per-
corre 200 metri all’ora.
Eppure a quella velocità i
cantieri per la posa di
400 metri di tubazioni
idriche a Erbusco sarebbe-
ro durati al massimo un
pomeriggio, eventuali in-
convenienti compresi. In-
vece i cantieri ostacolano
la circolazione da 8 mesi.

Legittima l’indignazione
della comunità e del sinda-
co, che dopo il caso del tra-
sloco-lumaca delle Poste,
rimasto ostaggio di tim-
bri e pastoie amministra-
tive, pensavano di averle
viste tutte in fatto di ritar-
di. Invece, mai dire mai
in Italia quando di mezzo
ci sono opere pubbliche e
burocrazia, lo strumento

che trova un problema per
ogni soluzione. Ad alimen-
tare l’indignazione la
mancanza di spiegazioni
sui lavori più lenti di un
bradipo in catalessi. Il
pressing del Comune sul
gestore della rete idrica è
sbattuto contro un muro
di gomma, ovvero un’al-
tra eccellenza del... peg-
gior «made in Italy».
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