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Icentricommerciali
elaleggedelGiurassico

Guasti, ritardi, niente aria con-
dizionata: giornata da dimenti-
care, l’ennesima a dire il vero,
per i pendolari in treno. Sulla
Brescia Iseo Edolo addirittura
due convogli si sono fermati per

un guasto quasi in contempora-
nea: a Provaglio, il treno diretto
a Iseo e a Malonno il gemello
per Edolo. Motrici in tilt, pas-
seggeri stremati e arrabbiati.
Non è andata meglio sulla Bre-

scia Milano in mattinata a cau-
sa di un merci guasto all’altezza
di Ospitaletto e un incendio alla
stazione di Lambrate. Anche in
questo caso disagi e ritardi per i
treni passeggeri. •> PAG23

Suimigranti
Italiasempresola

N
ella desolante commedia
dell’ipocrisia alla quale l’Europa sta
relegando la vicenda della
Sea-Watch, il governo olandese s’è
guadagnato la ribalta. È vero, la

nave batte la nostra bandiera- conferma la
ministra Ankie Broekers-Knol- «ma non siamo
obbligati a prendere i migranti». Da notare che
tale rappresentante guida proprio il dicastero
per le Migrazioni.

Raramente il cinismo di un esecutivo europeo
s’era spinto a tanto, cioè a dire con chiarezza
che, pur rivendicando l’appartenenza
dell’imbarcazione che dal largo della Libia è
giunta al largo di Lampedusa con 42 persone a
bordo soccorse, di questa umanità sofferente e
implorante non intende- salvo ripensamenti-
farsi carico. Né risulta che Bruxelles, sempre
pronta ad immolarsi sui conti degli altri abbia
preso un calcolatore per scoprire che, 42
disperati diviso per le 27 e benestanti nazioni
dell’Unione, significa un migrante e mezzo per
ciascuno. Significa risolvere in tre minuti una
crisi che dura da tredici giorni nell’indifferenza
di tutti i grandi ragionieri e leader del
continente. Ma sì, che se la sbrighino gli
italiani, chi se ne importa del Mediterraneo,
dell’Africa, di un esodo per fame, miseria,
guerra o pura e semplice convenienza (è forse
un reato sperare di migliorare la propria vita?),
destinato a durare per anni. O lo si governa con
rigore e compassione, o ci travolgerà. Nessun
muro come quelli già alzati altrove, nessuna
illusione di porti chiusi o di parole grosse tipo
quelle che volano fra i nostri politici pro o
contro la linea dura del governo e di Matteo
Salvini potranno regolare il fenomeno
dell’immigrazione senza un’unitaria strategia
dell’Europa.

A prescindere da come finirà la vicenda della
Sea-Watch essa fotografa al meglio il peggio: la
cattiva coscienza di un continente che sta
perdendo la principale ragione che lo tiene
insieme: la solidarietà.
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Icinghialicercano
ilfrescoalTonale
Avvistamenti
inaltaquota

A parte gli operatori che li
costruiscono, i centri com-
merciali sembra che non
li voglia nessuno. Se parli
con l’uomo della strada o
segui qualche social, ti ac-
corgi che non c’è bisogno
di andare molto lontano,
cioè interpellare i nego-
zianti o una loro organiz-
zazione di categoria, per
sentirsi ripetere sempre lo

stesso ritornello: basta cen-
tri commerciali, ce ne so-
no troppi, ammazzano i
negozi di prossimità ecce-
tera. Eppure, nonostante
il refrain, di centri com-
merciali ne spuntano in
continuazione, come fun-
ghi. L’ultimo caso, quello
del Polo della casa a
Sant’Eufemia, il cui pro-
getto era coevo al Polo del

mobile alla Fiera, quest’ul-
timo tramontato. Ma vi-
sto il ritorno di fiamma a
Sant’Eufemia mai dire
mai. La verità è che forse
non ammazzeranno i ne-
gozi di prossimità, ma si
ammazzano fra loro. Co-
me i dinosauri più evoluti
del Giurassico che condan-
navano alla scomparsa i
dinosauri meno evoluti.
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Castelli e rocche
medievali 
del Trenti no Alto Adige
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Eccocomesaràilnuovo
stadioRigamonti •> PAG36

ILCASO

Icommerciantidipiazza
Arnaldononsiplacano •> PAG11

ESTATEROVENTE.Termometroa 40 gradi,treniche si rompono, convoglisenza ariacondizionataeuna giornatadifollia

L’odisseadeipendolaribresciani

Ultima versione, sforbiciata, de-
finitiva e a quanto pare pronta a
tradursi in realtà del «Polo del-
la casa», il centro commerciale
targato Lonati e Santoni che na-
scerà a Sant’Eufemia. È stato ap-
provato in commissione Urba-
nistica insieme a un paio di altri
progetti: la Casa di riposo in zo-
na via Duca degli Abruzzi e una

media struttura di vendita
all’ex Sia di Foro Boario. Il cen-
tro di Sant’Eufemia porta con
sé parecchi interventi viabilisti-
ci a scomputo degli oneri e qual-
che polemica e perplessità.
Quattro edifici commerciali e
un’area artigianale per un inve-
stimento tra i 70 e gli 80 milioni
di euro.  •> VARONE PAG10

SANT’EUFEMIA. Ilcentro commerciale Lonati

Il«Polodellacasa»
rivedutoecorretto
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L’AGGRESSIONE. Un pestaggio violentissimo all’ora di pranzodi FEDERICO GUIGLIA
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LASOLIDARIETÀ
Laragazzadown
cheèdiventata
ilsimbolo
diGargnano
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REMEDELLO
Denunciata
laguardiagiurata
Simulòunfurto
eunferimento
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ORZINUOVI
Inappellopena
ridottaallostalker
chetormentava
laconvivente
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LASTORIA
Dall’ospedale
alGambara
perl’esame
dimaturità
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BRESCIA    PALAZZOLO S/O    ROGNO

ENTRA NEL FUTURO
DELLA FORMAZIONE

Lungolago Zanardelli - ex Campo Ippico - Toscolano Maderno (BS)

Serate musicali Martedì super Sabato DJ

Aperto tutti i giorni tranne il mercoledì

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(
+;!z

!.!?
!:

ds: DamatoA


