
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 45. NUMERO 174. www.bresciaoggi.it MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019 ¤ 1,20

DopoBiciMiaarriva
monopattinovostro

D
ei molti effetti positivi che
arriveranno con le Olimpiadi 2026
assegnate a Milano-Cortina (due
luoghi-simbolo anche
dell’intraprendenza e non solo della

bellezza italiana), ce n’è uno immediato: è stato
sconfitto il «partito del no». Quel partito della
rinuncia preventiva, cioè ideologica, a esercitare
la principale virtù che, soprattutto nei momenti
più difficili, gli italiani hanno sempre
dimostrato: la capacità di osare. Grazie alla
quale dalle rovine della guerra in pochi anni di
enormi sacrifici e straordinaria creatività la
gente laboriosa e fiduciosa ha costruito il boom
del «miracolo economico» ammirato in tutto il
mondo.

Tempi e insidie diversi, oggi. Ma l’opportunità
di rimboccarsi le maniche e far vedere «che non
siamo secondi a nessuno»- come diceva il bel
documentario presentato a sostegno della
candidatura per le Olimpiadi invernali- ora si
ripresenta con una notizia che giunge sull’onda
della festa per il successo universale nello sport:
l’Europa è pronta a finanziare il 55 per cento
della Tav, la grande opera dalla valenza non
meno internazionale e da costruire negli anni a
venire. Significa che, al pari delle Olimpiadi fra
sette anni, la politica deve saper guardare
lontano. Ai figli e ai nipoti, non agli elettori.

La notizia sui fondi Ue è poi accompagnata
dall’avvio della procedura per gli appalti sul
versante italiano. «Una giornata storica»,
gongola il nuovo governatore del Piemonte,
Alberto Cirio (centro-destra) in evidente
polemica coi Cinquestelle, ancora ostili alla
Torino-Lione. Ma essi furono contrari anche
alla candidatura di Roma alle Olimpiadi estive
del 2024, nonostante l’evento fosse già stato
organizzato nel 1960 ed esistesse un progetto
innovativo come quello per Milano-Cortina.
Lombardi e veneti possono oggi ringraziare
Virginia Raggi per l’abbandono della capitale. A
cui sono subentrati con lungimiranza, e col
Coni e istituzioni a fianco. E che dire del
parallelo tentennamento-harakiri di Torino-
che pure già aveva promosso l’Olimpiade 2006-
per le perplessità della sindaca pentastellata,
Chiara Appendino?

«Su Tav e Olimpiadi tutto il sistema è contro il
M5S e ne andiamo fieri», dice Luigi Di Maio,
prendendosela con «il partito del cemento».

Ma le sfide della modernità non possono far
paura a chi governa.

Le medaglie d’oro si vincono partecipando e
facendosi valere, non ritirandosi dal mondo.

 www.federicoguiglia.com

Non vanno d’accordo qua-
si su nulla, soprattutto se
si tratta di mobilità. Mag-
gioranza e opposizioni in
Consiglio comunale discu-
tono oggi sul tram come
un tempo discutevano sul-
la metropolitana. Litiga-
no sulle piste ciclabili che
per la prima sono strategi-
che e vanno fatte, ovun-
que se fosse possibile, a co-

sto di restringere le strade
al pari di budelli. E per le
seconde sono troppe, pena-
lizzano la circolazione del-
le auto creando le condi-
zioni per le code, e spesso
sono pure deserte e sottou-
tilizzate a conferma che
per i bresciani l’auto resta
intoccabile. Insomma, so-
no divise, tranne che su
un mezzo di trasporto che

più dolce non si può: il mo-
nopattino. Sì, il monopat-
tino. Sul monopattino elet-
trico ogni conflitto si pla-
ca. Destra e sinistra insie-
me ne sollecitano l’intro-
duzione in città, l’ultima
frontiera della mobilità è
la micromobilità, quella
che può fare apparire Bici-
mia la preistoria del tra-
sporto sostenibile.

Un 17enne è annegato nella pi-
scina di una cascina a Ghedi. A
ritrovare il corpo senza vita è
stata ieri pomeriggio la proprie-
taria dell’abitazione. Said Wari-
qi, studente di origini marocchi-
ne dell’istituto Bonsignori di Re-

medello, conosceva l’azienda
agricola dove aveva svolto recen-
temente uno stage di alternan-
za scuola-lavoro. Probabilmen-
tevista la giornata afosa e appro-
fittando dell’assenza dei pro-
prietari ha deciso di farsi un ba-

gno. La tragedia non ha avuto
testimoni e i carabinieri stanno
cercando fare luce sull’accadu-
to. Ironia della sorte, Said era
sopravvissuto miracolosamen-
te a un grave incidente avvenu-
to tre anni fa. •> MONETA PAG18
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Ecovacanze in Val di Sole
con«Week&nd»  •> PAG10

GHEDI. Il corpo senza vita del 17enne trovato nella cascina dove aveva svolto uno stage scolastico

Tragicobagnoinpiscina

Un sommerso pari a quasi 90
milioni di euro in capo a 162 eva-
sori totali, riciclaggio accertato
da 104 milioni e oltre 10 mila
interventi ispettivi compiuti ne-
gli ultimi 17 mesi. La Guardia di
Finanza di Brescia festeggia il
245° anno di fondazione del
Corpo e stila un bilancio dell’at-
tività svolta. •> VENTURI PAG9

ILBILANCIO.LaFinanza celebrail 245° delCorpo

Scoperti inprovincia
162evasoritotali
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IL PROCESSO. Il tifoso Paolo Scaroni massacrato: tutti assolti

di FEDERICO GUIGLIA
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Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

SERVIZIO INTERNO

DI PODOLOGIA

PER LA CURA

DEI TUOI PIEDI

PREVIO APPUNTAMENTO
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

MANUTENZIONE
E REALIZZAZIONE DEL VERDE 

& REALIZZAZIONE PRATI SINTETICI

Pozzolengo (BS) - Via Olivi 55 - Tel. 333 8673006

   SB -di-Simone-Bertoletti

SELLERO (BS) - Via Nazionale, 7/B
Tel. +39 0364 622195 - Fax +39 0364 622815 
www.3dtorneria.it - ducoligi@3ddiducoli.191.it

LAVORAZIONI MECCANICHE PESANTI DI GROSSATURA E 

FINITURA A CNC DI ACCIAI AL CARBONIO SPECIALI E 

SUPERLEGHE. BARENATURA PROFONDA E FORATURA

di Ducoli Giacomo Massimo

orneria Meccanicaorneria Meccanica
di Ducoli Giacomo Massimo
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