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ILMEGAPROGETTO

Saràun’estate
diaggregazione
perdiecimila
bambinibresciani

L’assembramento
finiscegiùdalponte
Il primo giorno di «fase
3», qualcuno la chiama
così, ha visto subito una
bella inaugurazione da
parte del Comune di Bre-
scia: il sovrappasso ciclo-
pedonale di via Flero, do-
po mesi di lavori e la posa
di un mastodontico ma-
nufatto avvenuta nei gior-
ni scorsi. E cosa ci poteva
essere di meglio che una

bella foto di gruppo a ri-
cordo del momento? Così
ecco il click, e poi via sul
sito e sui social del Comu-
ne. Peccato che la foto (che
si può vedere nel servizio
che riferisce dell’inaugu-
razione pubblicato a pagi-
na 18) ritragga un vero e
proprio assembramento.
Sono bastati i pochi minu-
ti in cui è rimasta on line

a scatenare commenti
non proprio lusinghieri.
Uno scivolone riconosciu-
to anche dal Comune che
poi ha ritirato l’immagi-
ne, ma ormai il danno era
fatto. Galeotta la troppa
voglia di immortalarsi
sul sovrappasso: gli appel-
li alla responsabilità so-
no immediatamente fini-
ti giù dal ponte.

L’INCHIESTA

«Accettareuncaffè
nonècorruzione»  •> PAG17

ILDELITTODIMILZANO

«Maipiùdonneindifese
uccisecomeSusy»  •> PAG19

Giovedì  21 maGGio 
il SUPER tagliando da  200 PUnti

Miglior calciatore

giocatore

Squadra

 oro     argento     Bronzo

Miglior calciatrice

giocatore

Squadra

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

non sono ammesse fotocopie.

il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

  Redazione Sport Via Eritrea n. 20/a - 25126 Brescia
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LARIPARTENZA. Incittà eprovinciasi rimettono in moto leattività anche sesonoaccompagnate datimori eincertezze

Negoziaperti inattesadiclienti
Primogiornodopoduemesidistopperlerealtàcommerciali:«Feliciditornare,marestanoleincognite»
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ITEST SIEROLOGICI

Mancachiarezza
anchesuirimborsi
Pochiitamponi
analizzatiieri
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LECELEBRAZIONI

Messe«aperte»,
fedelidistanziati:
ilDuomo,leGrazie
lechieseneipaesi
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IPARRUCCHIERI

Spazirimodulati
eigienizzazione
Leprenotazioni
nonmancano

•> PARIE MONETA PAG9

IPROFESSIONISTI

Studilegali
eprogettisti
tralavorodigitale
barriereegel

•> ZUPELLI PAG4

ILOCALI

Ibarfannosubito
ilpieno,l’avvio
deiristoranti
inveceèpiùsoft

di FEDERICO GUIGLIA

Sel’Europadiceno
anchesulturismo

M
ontanelli diceva che nell’Europa
unita i francesi sarebbero entrati
da francesi, i tedeschi da tedeschi
«e gli italiani da europei». Il
paradosso del maestro di

giornalismo va oltre la previsione: più noi
riponiamo fiducia nell’Unione, più loro ci
chiudono la porta in faccia. Ogni importante
richiesta italiana di doverosa condivisione
europea è stata ignorata. Dai barconi da salvare
nel Mediterraneo alle mascherine e respiratori
per affrontare - primi nel continente -
l’esplosione del coronavirus. Ai fondi economici
immediati e corposi per la ripresa. Adesso
l’Europa ci lascia soli sul turismo. Con 55 siti
riconosciuti dall’Unesco l’Italia è il Paese con il
più vasto patrimonio storico artistico
dell’umanità. Fra i primi cinque per numero di
turisti. Il settore rappresenta il 13% del Pil. Il
made in Italy è specchio della riconosciuta
bellezza universale: cibo e cultura, alta moda e
tecnologia, paesaggi unici e proverbiale
simpatia italiana. L’Italia è l’Italia. Eppure, è
stata inserita, con la Spagna, nella lista nera di
Paesi da considerare chiusi per i viaggi. Si sono
fatti pure accordi bilaterali per aprirsi i confini
tra loro. Dalla Germania all’Austria sì, ma
dall’Austria all’Italia no. «Inammissibile»,
accusa il ministro degli Esteri, Di Maio. Lo dica
ai suoi interlocutori europei, che rischiano di
favorire quella concorrenza sleale nel turismo
della quale è accusata l’Olanda in economia per
i vantaggi fiscali concessi alle multinazionali
comunitarie in barba alle direttive europee.

È il colmo che la nazione più rigorosa nelle
misure per la salute e la sicurezza, debba essere
discriminata sul turismo. La riapertura delle
nostre frontiere è prevista il 3 giugno. «Siamo
pronti per accogliere gli europei», ha detto Di
Maio. Agisca per evitare la beffa dei viaggi dopo
la tragedia del virus. Un’altra sfida che vogliamo
e dobbiamo vincere.

www.federicoguiglia.com

SE HAI UN’URGENZA,
CONTATTACI

IN QUESTA EMERGENZA
CI SIAMO ANCHE NOI.

030 24 29 431
392 91 06 339

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Via Corsica, 46

www.apparecchibricchetti.it
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