
ANNO 46. NUMERO 154. www.bresciaoggi.it VENERDÌ 5 GIUGNO 2020 ¤ 1,20

•> PAG29

Supermercati fantasma
edibattitosurreale

Conladecisione dell’Austriaseriproblemi ancheper ilturismodelGarda

LARICCHEZZA

Nelportafoglio
dellefamiglie
oltre200miliardi
(primadelvirus)

La grazia è data da Dio,
ma la conoscenza si com-
pra al supermercato. E po-
co importa se quando esci
ti accorgi di aver stipato
nel carrello il superfluo di-
menticando l’essenziale.
Gli scaffali straripanti di
colorata merce sono l’op-
pio dei popoli, ma anche
una discreta trasfusione
vitale nelle casse sempre

più esangui dei Comuni.
Il dibattito sulla satura-
zione commerciale ha così
preso a Iseo una piega sur-
reale. Le opposizioni pole-
mizzano con la Giunta
per il progetto di due nuo-
vi punti vendita autoriz-
zati quando erano loro al
Governo. Gli ambientali-
sti criticano il consumo di
suolo che rischia di rovi-

nare la vocazione turisti-
ca di Iseo, dimenticando
che anche gli ospiti estivi
fanno la spesa. La mag-
gioranza si smarca, ma
nessuno tiene conto che en-
trambi i progetti sono per
ora embrioni congelati
dalla crisi. Se i supermer-
cati dispensano la cono-
scenza, forse a Iseo ce n’è
davvero bisogno.

L’ASSALTO

IlPostamatsaltainaria
PaurainvialePiave  •> PAG15

LASENTENZA

Maltrattamentiinfamiglia
QuattroanniaManiero •> PAG15

Qualcosa più di 8500 decessi nei
primi 4 mesi del 2020, il doppio
rispetto all’anno scorso, ma «so-
lo» 2466 morti da attribuire al
Covid. L’ultimo report dell’Istat
conferma il dubbio sulle cause di
ancora troppi decessi, circa 1500
rimasti senza una paternità cer-
ta.  •> GEROLDI PAG13

IL REPORT. IdatiIstatsuiprimiquattromesidell’annoregistrano4milamortiinpiùdel2019masolo2500sonoattribuitialCovid

ABrescia1500decessisospetti
Eccessodimortalitàinparteancoradaspiegare.Gliultiminumeridiaprileconfermanolafrenatadell’epidemia

Uno schiaffo, anzi di più. «Te-
nendo chiuse le frontiere, l’Au-
striaha dichiarato guerraal turi-
smo dell’alto Garda». Il Brenne-
ro è la scorciatoia privilegiata
dai tedeschi diretti sul Benaco
che, se la situazione non si sbloc-
cherà dovranno trovare «rotte»
diverse, più complicate. Una si-
tuazione che potrebbe disincen-
tivare le vacanze sulla riviera
considerato che quasi il 90% de-
gli ospiti provenienti dalla Ger-
mania arriva in auto, camper o

pullman. «Ci sentiamo accer-
chiati considerato che la linea
della fermezza è stata scelta an-
che da Spagna, Svizzera, Regno
Unito e Grecia», ammettono gli
operatoribresciani, trentinie ve-
neti.

Il direttore del Consorzio Gar-
daLombardia,MarcoGirardi in-
vita a mantenere i nervi saldi:
«Si potranno tracciare scenari
attendibili solo a luglio, quando
inizierà la vera stagione turistica
sul lago».  •> SCARPETTA PAG16

ILCASO.Glioperatorituristicidell’altoGardapreoccupatidallachiusuradellefrontiere.«Siamoaccerchiati,mapossiamofarcela»

«Cosìl’Austriacihadichiaratoguerra»

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Seigeneralidicono
noaTrump

L’
America si sta dividendo? Forse, ma
certamente si sta mobilitando. È
questo, almeno, che desidera il suo
presidente Donald Trump, che è
abituato a dare gli ordini, ma ora si

trova, almeno per qualche giorno, nella
necessità di ripeterli, alzando ogni volta sempre
di più la voce e cercando, con ancora maggiore
difficoltà, degli alleati che non stiano solo ai
suoi ordini. Ma la voce più tonante è la sua. Il
concetto è che lo Stato deve essere difeso, con le
parole e soprattutto con i fatti. L’allarme è in
buona parte giustificato, almeno agli occhi del
presidente che fino a un certo momento ha
dovuto contemplare una parziale tolleranza,
non soltanto a Washington ma anche in diverse
capitali di Stato e in altre città, 140 secondo un
conteggio, e una mezza dozzina di morti ad
aggiungersi con quello di George Floyd. Le
piazze si sono comunque riempite per le
proteste. A cominciare da quella di
Washington, che Trump ha trovato
insufficientemente protetta e ha voluto
dimostrarlo scendendo dallo scalone e parlando
in prima persona con toni ultimativi,
prendendo di mira la polizia, sia deplorandone
la «mollezza», sia dedicandole una nuova teoria
secondo cui in queste occasioni devono
intervenire subito le forze armate, non solo per
il loro vigore, ma anche e soprattutto al fine di
incoraggiare i moderati d’America, primi fra i
quali i religiosi, soprattutto protestanti. Ma
proprio sulla chiamata in campo dell’esercito
Trump nelle ultime ore ha dovuto registrare
due prese di distanza pesanti. Il capo del
Pentagono Mark Esper ha dichiarato di non
condividere l’impiego delle forze armate,
mentre il suo ex segretario alla Difesa James
Mattis, in una presa di posizione pubblica, ha
detto che Trump lavora per dividere il popolo
anziché unirlo.

 Pasolini.zanelli@gmail.com •> PAG15

REZZATO

Spacciodidroga
eprostituzione
Aguidareilclan
c’eraunaragazza

Oggiin regaloconil giornaleil libro cheracconta
comeibrescianihanno affrontatol’emergenza Coronavirus
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LARIABILITAZIONE
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LEINTERVISTE
CastellieDiStefano:
dallalottaalvirus
albilanciodellacrisi

PORTA CONTENITORI
PER GEL
IGIENIZZANTE?

di COMINETTI LORENZO E MANUEL

e-mail: cominporfid@gmail.com
www.cominporfid.it

PAVIMENTAZIONE 
IN PIETRA NATURALE

di COMINETTI LORENZO E MANUEL

Via Trepola, 10 – 25039 Travagliato (BS)
Cell.335-5433466

PAVIMENTAZIONE 
IN PIETRA NATURALE

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: graficodigital


