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Un intreccio di bandi co-
munali e concessioni de-
maniali, contratti incom-
prensibili, affitti alti e ge-
stioni brevi, rinnovi incer-
ti e proroghe affidate al vo-
lere capriccioso del desti-
no (o di vari, troppi enti
che si sovrappongono). Ed
è così che un mestiere da
sogno, gestire un’attività
sulla spiaggia fra ombrel-

loni, allegria e tedesche
bionde in bikini, può di-
ventare un incubo. Ne sa
qualcosa, lo riferiamo nel
giornale, il Comune di De-
senzano, anche lui vitti-
ma di una serie di compli-
cazioni per assegnare tre
dei suoi stabilimenti bal-
neari con relativi servizi,
siano chioschi bar, risto-
ranti o noleggio pedalò. E

ne sanno qualcosa un po’
tutti i paesi del Garda bre-
sciano, ciclicamente in dif-
ficoltà nel trovare investi-
tori per i loro lidi: costi al-
ti, stagione breve, troppa
burocrazia. Una volta si
diceva: «Se vinco al Toto-
calcio apro un chiosco sul-
la spiaggia». Che sia per
questo se nessuno gioca
più al Totocalcio?
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Stava raggiungendo Milano, do-
ve ormai viveva da anni, quan-
do la sua auto ha tamponato un
Tir, fermo sul tratto bergama-
sco dell’autostrada A4 incolon-
nato a causa di un altro inciden-
te. È morto così, la scorsa notte
alle 2, Alessio Sanzogni: 34 an-
ni, nativo di Inzino di Gardone
Valtrompia, era un influencer
molto conosciuto ed era stato
manager della blogger Chiara

Ferragni che sotto shock ha
pubblicato un toccante post de-
dicato all’amico: «Quello che
rimpiango ora è il tempo che
non abbiamo trascorso insieme
negli ultimi due anni, le parole
che non ci siamo detti. Non im-
porta cosa succede nella tua vi-
ta, sii sempre consapevole di
rendere speciali le persone a cui
tieni. Spero che trovi la tua pa-
ce, Alessio» •> BENASSENI PAG16

di FEDERICO GUIGLIA

RitirodaKabul,
litenelgoverno

S
econdo il paradossale, ma
elementare assunto che, in tempo di
guerra, la pace si fa coi nemici,
l’amministrazione di Donald Trump
ha aperto un nuovo scenario

sull’Afghanistan. Dopo quasi 18 anni di
intervento militare internazionale in quel
lontano e sfortunato Paese, resosi necessario
per reagire all’attentato terroristico senza
precedenti delle Torri Gemelle l’11 settembre
2001, gli Stati Uniti s’appresterebbero al ritiro.
In cambio dell’addio alle armi in terra
straniera, essi otterrebbero l’impegno dei
talebani a cacciare ogni gruppo violento dal
territorio e a intavolare il cessate il fuoco con il
legittimo, ancorché debole, governo di Kabul.

Dunque, dietro la garanzia che in quella
martoriata area geografica, vittima di ogni
genere di occupazione e sopruso, non
prolifereranno Al Qaeda, Isis o consimili
fanatismi armati contro l’Occidente, l’America
di Trump assicura l’indietro tutta delle sue
truppe. Se avverrà sul serio (per ora si parla di
una «bozza d’intesa» e lo stesso presidente
afgano frena), il ritorno a casa degli
statunitensi sarà l’anticamera per quello di
tutti gli altri soldati della quarantina di nazioni
in forze a Kabul e dintorni. A cominciare dai
novecento nostri soldati di stanza soprattutto a
Herat (ovest del Paese) e in minor parte nella
capitale, per i quali il ministro della Difesa,
Elisabetta Trenta, sta valutando un piano di
ritiro entro un anno. Notizia di rilievo per la
seconda nazione che più contribuisce, dopo gli
Usa, alla missione. E che ha avuto 54 caduti e
650 feriti. Una delle tante presenze per la pace
nel mondo all’insegna della professionalità e
dell’umanità da tutti riconosciute ai soldati
italiani.

Eppure, il ministro degli Esteri, Moavero,
non sapeva niente del piano e la Lega reagisce
col gelo. A fronte dell’entusiasmo dei Cinque
Stelle. Per buttare acqua sul fuoco già ardente
nella maggioranza, deve intervenire Palazzo
Chigi: il premier Conte aveva condiviso tutto.

Ma Trump riuscirà davvero a voltare pagina?
Troppe, a oggi, le incognite. Nell’attesa degli
eventi, per l’Italia è tuttavia importante che
ogni mossa non sia frutto di un capriccio
politico né di un calcolo elettorale, ma sia
concordata con gli alleati sul campo e
condivisa il più possibile anche con le
opposizioni in Parlamento. Se c’è un
«interesse nazionale» da perseguire con
trasparente unità è quello della missione
italiana in Afghanistan, andata e ritorno.

www.federicoguiglia.com
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Antica Trattoria Bresciana
Via Valtrompia 89

INZINO DI GARDONE VAL TROMPIA (BS) 

Tel. 030 8912876

Antica Trattoria
BRESCIANA

RIAPRE
DOMENICA

3 FEBBRAIO

NUOVA GESTIONE

MENÙ DI 
LAVORO

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

di Scassa Mauro

Produzione da disegno e da campione di tutti i tipi di molle 
ad avvolgimento destro o sinistro con filo a sezione tonda 

realizzate con acciai al carbonio, inox e prezincato.

Molle a compressione cilindriche, coniche, biconiche 
(concave, convesse) a passo costante e variabile  con 
estremità spianate (diametro filo da 0.15 a 5.00 mm)

Molle a trazione, torsione, particolari sagomati (diametro filo 
da 0.50 a 2.00 mm)

Via Monte Maniva, 6/8/10 - Brescia
Tel. 030 294921 - Fax 030 292284 - info@mollificioscassa.it

www.mollificioscassa.it

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+;!"

!=!?
!;

ds: DamatoA


