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Kart,pugniemovida:
dovevaesseretuttook?

Le Olimpiadi invernali del
2026 di Milano-Cortina come
spinta per la realizzazione della
Tav «bresciana». È stato lo stes-
so ad di Rfi Maurizio Gentile a
parlare di «obiettivo» per que-
sta operazione, riferita ad un as-

se ritenuto strategico e che ap-
punto nel 2026 potrebbe rap-
presentare la direttrice perfetta
in occasione di un evento unico
come quello dei Giochi a cinque
cerchi.Sul tavolo peròanche l’in-
cognita di Brescia «capitale»

della cultura nel 2023, ovvero
l’annoprevisto per il via dei lavo-
ri, e la richiesta effettuata, in se-
de di osservazioni al progetto
preliminare, dallaLoggia dispo-
stare l’inizio dei cantieri all’an-
no successivo.  •> VARONE PAG11

Laculturanonva
sull’altavelocità

MANERBIO

Ubriacoallaguida
causaunoschianto
eferisce3ragazze
Scattal’arresto

«Andrà tutto bene». «Ne
usciremo migliori».
«Niente paura»: sono sta-
ti veri e propri mantra
che ci hanno accompagna-
to per lunghe settimane
quando la morsa del Co-
vid si faceva ogni giorno
più asfissiante. Poi però
non appena le restrizioni
governative di sono allen-
tate ecco in ordine: a fine

maggio piazza Arnaldo af-
follatissima, poi la folle
movida alcolica che porta
con sé pure risse e violenza
in centro a Brescia, e un
generale senso in ogni ca-
so di impunità che fa a pu-
gni con quegli slogan tan-
to sbandierati. Comporta-
menti che giustamente so-
no stati nettamente con-
dannati, ma poi ecco che

il mondo dello sport che
sta provando a ripartire
ci mette di fronte come
«esempi» l’ignobile teatri-
no di Juventus-Napoli e
un’altrettanto scandalosa
rissa in un mondo dove co-
se del genere si vedono mol-
to raramente, ovvero quel-
lo del motorsport. Ne usci-
remo migliori, avevate
detto?

COVID

Bresciadice«sì»
allemascherine
ancheall’aperto

PALLANUOTO

L’Aninansia periquattro
nuovisospetti  •> PAG29

CALCIOMERCATO

IlBresciaprendeJagiello
eFridjonsson  •> PAG26-27

GRANDIOPERE. Il tracciatoinuscitadalla città si dovràconnettere conlaparte gardesana dell’infrastruttura

TavprontaperleOlimpiadi
L’annuncio:«Ilnostroobiettivoèessereprontiperil2026».Marestaancoral’incognitadi«Bresciacapitale»

di WILLIAM GEROLDI

È
un eccellente riconoscimento per
Brescia il titolo di capitale italiana
della cultura per il 2023, insieme a
Bergamo. Minor vanto invece si può
trarre dal desiderio avanzato

dall'amministrazione comunale di rinviare al
2024 l'inizio dei lavori per la costruzione della
tratta cittadina della Tav. Ragione dichiarata:
evitare i disagi determinati dai cantieri. È un
passo falso che alimenta un fraintendimento
proprio sul piano della cultura. Come pensare
infatti che il lavoro non sia un'espressione
culturale e la linea ferroviaria ad alta velocità
una manifestazione dell'abilità e dell'ingegno
dell'uomo? Se si teme che i cantieri possano
essere d'intralcio c'è tutto il tempo per
prevederne un dispiegamento ordinato.

Negli ultimi anni il lavoro, nelle più diverse
modalità con cui si declina nel mondo
occidentale, è mutato profondamente, si pensi
allo smart working di oggi indotto dalla
pandemia destinato a una maggiore
applicazione in futuro in virtù dell'esperienza
maturata; per questo motivo il lavoro
meriterebbe ampi spazi di riflessione, che
invece latitano: chissà che non possa entrare a
pieno titolo nell'indice dell'anno della Cultura.

Il cantiere della Tav offre a noi implicitamente
un'occasione per scrutare in profondità il nostro
orizzonte culturale che ha bisogno di sognatori
audaci, di colpi d'ala, di aria fresca, altrimenti
continuerà a barcamenarsi tra mostre e qualche
libro con relativa passerella autopromozionale.
A titolo di provocazione si potrebbero suggerire
per l'anno della Cultura 2023, visite guidate a
comprendere il senso di un'opera come la Tav.

Sollecitare il posticipo di un progetto apparso
sulla scena addirittura all'inizio degli anni '90 è
inverosimile anche per un'altra ragione. Brescia
si è spesa per l'eliminazione dello shunt verso
l’aeroporto di Montichiari, per avere il suo
predellino superveloce in città, (...)•> PAG3
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IL CASO. Sul Garda e sul Sebino si è creata una crosta galleggiante di materiale alluvionale
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•> BENASSENI PAG20

VALTROMPIA
Ildepuratore
prendeforma
Saràecologico
eipermoderno

•> GIANSANTI PAG13

•> CITTADINI PAG12

ILMISTERO
Cranioumano:
civorràunmese
perscoprire
seèdiIushra
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L’INAUGURAZIONE.DavantialministroDeMicheli
ALonato la talpaaccende imotoriescava

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

CASTELMELLA:
Via Roma, 17 - Tel. 030 2610757

RONCADELLE:
Via Roma, 49 - Tel. 030 2583502

VILLAGGIO BADIA:
Via Prima, 66 - Tel. 030 3731858

Lavoriamo
per l’uomo,
con la natura
nel cuore…

TERRE RINFORZATE, INGEGNERIA NATURALISTICA,
IDROSEMINA, PARAVALANGHE, PARAMASSI,

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA,
RECINZIONI IN LEGNO

CAVALESE (TN) - Loc.Podera - Tel. 0462 235561
info@altaquotasrl.it - www.altaquotasrl.it
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