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LA PROMESSA. Il sindaco Del Bono annuncia: «Trovati i fondi, se rieletto rifarò il Rigamonti»

Mentre il ricordo del gravissimo
incidente sulla A 21 è ancora vi-
vo, il ponte sulla strada provin-
ciale 24 è diventato testimone
muto della tragedia. Il manufat-
to è ancora in piedi ma chiuso al
traffico, con i commercianti di
Montirone che non hanno più
speranza. I tempi per l'abbatti-

mento del viadotto e la successi-
va ricostruzione appaiono più
lunghi del previsto. Problemi
burocratici e politici che si sono
trasformati in una vera e pro-
pria ghigliottina per chi possie-
de un'attività a Montirone ed in
particolar modo lungo la Sp 24.
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ILREPORTAGE. Ilsovrappasso dellaA21 èancora chiusoe i commerciantidi Montironetendono lamanoperessere aiutati

«Cosìmoriamosottoilcavalcaviachiuso»

Aggredita e picchiata dal figlio.
A 78 anni. Il motivo? Una busti-
na di cocaina finita nell’immon-
dizia. È successo nei giorni scor-
si a Gussago, e per il 40enne si
sono aperte le porte del carcere
di Canton Mombello. L’anzia-
na, dopo la denuncia ai carabi-
nieri, è stata invece accompa-
gnata al pronto soccorso, dove
le sono state riscontrate nume-
rose fratture al costato. Ne avrà
per un mese.•> PAG23
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Picchia
lamadre
cheglibutta
vialadroga

di FEDERICO GUIGLIA

Selatrappola
èsuFacebook

N
onè la prima volta che sul web si
rovescia l’accusa d’essere uno
strumento tanto onnipotente
quanto invadente. Ma neanche
Orwell col suo celebre personaggio

del Grande Fratello «che vi guarda»,
immaginando una società in cui ogni individuo
è sotto l’occhio minaccioso e costante
dell’Autorità, avrebbe pensato al rischio
totalitario insito proprio nel canale della
comunicazione più libero e alla portata di tutti
nel mondo. È quel che sta accadendo col
clamoroso caso Facebook - Cambridge
Analytica, esploso sotto i potenti e preoccupati
riflettori della grande politica sia in America,
sia in Europa. Per il sospetto che siano stati
«profilati» (come si dice in brutto gergo), più
di cinquanta milioni di statunitensi,
utilizzando i preziosi dati ricavati illegalmente
- sottolineano gli accusatori - per influenzare
almeno due campagne elettorali. La prima con
l’elezione di Trump alla Casa Bianca. La
seconda con la Brexit e l’uscita della Gran
Bretagna dall’Unione europea. Correva per
entrambe l’anno 2016. Su Mark Zuckerberg,
fondatore e amministratore di Fb, premono
soprattutto le autorità americane e inglesi:
chiarisca subito se sono state infrante le regole
nell’acquisizione delle notizie sulla vita dei
cittadini, come sostengono due inchieste del
Guardian e del New York Times e un pentito
che parla della vicenda. Alla bufera e al crollo
in Borsa, Fb replica non per bocca di
Zuckerberg, ma di un manager, dicendo che
nessun furto di notizie è avvenuto, perché «la
gente decide di condividere i dati con app e, se
queste app non rispettano gli accordi con noi e
con gli utenti, è una violazione». Ma nel
frattempo ha oscurato la Cambridge Analytica,
proprio la società nel mirino della generale
contestazione. L’ingarbugliata vicenda va al di
là del pur grave sospetto e del botta e risposta
senza precedenti tra chi esige immediate
spiegazioni e l’importanza di Fb, la grande
famiglia virtuale dell’universo. Come può
rivelarsi tanto fragile e insicuro lo strumento
principale del nostro stare al mondo, cioè in
Rete? Che si può fare perché il racconto così
personale degli utenti non diventi esca di
propaganda, condizionando in modo illecito il
fondamento stesso della democrazia? Lo
spionaggio politico sembrava relegato ai
microfoni del Watergate piazzati qua e là. Ora
scopriamo che a fare da microfono possiamo
essere noi stessi, se nessuno ci protegge nella
Grande Famiglia.

 www.federicoguiglia.com
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Ci sono molti modi per
rendere sicure le strade cit-
tadine: dissuasori, sema-
fori, rotonde e ovviamente
limiti di velocità draco-
niani: che debbano essere
rispettati e che si debbano
far rispettare. Questo
l’impegno che anche a Bre-
scia il Comune ha preso
con il nuovo regolamento
viario. Tra le novità, però,

c’è anche quella di indivi-
duare alcune strade dove
il limite di velocità dovrà
scendere da 50 a 30
all’ora per arrivare fino a
20 all’ora. Cioè a dire un
regolamento fantasioso,
surreale e francamente ri-
dicolo. Immaginatevi le
code di auto praticamente
ferme, i clacson che suona-
no e gli automobilisti in

crisi di nervi. Tanto vale-
va invitarli a scendere dal
veicolo e iniziare a spinge-
re per il tratto di strada in-
dicato nel nuovo regola-
mento. In questo modo si
garantirebbe la sicurezza,
si abbasserebbe il tasso di
inquinamento e tutti po-
trebbero risparmiare i sol-
di della palestra per rin-
forzare i muscoli.
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Centofamigliefolgorate
dall’altatensione  •> PAG31
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PREPARAZIONE PAVIMENTI INDUSTRIALI MEDIANTE:
PALLINATURA, SCARIFICATURA, LEVIGATURA ED 

ELIMINAZIONE DI COLLE E RESINE.
TAGLIO E PERFORAZIONE CEMENTO ARMATO

TAGLIO MURO C.A. per aperture porte, finestre, solai e balconi. 

CAROTAGGI di qualunque diametro, in muratura in c.a. e non; per 

impianti di aspirazione, depurazione fumi, ventilazione, idraulici, 

elettrici e zootecnici.

DEUMIDIFICAZIONE chimica degli edifici mediante iniezione di 

RESINE SILICONICHE nelle murature e tramite taglio con innesto di 

APPOSITE GUAINE.

Ghedi (BS) - Via Industriale, 1 - Traversa n.13

Tel. 030 9050035 - Fax 030 9059931

www.eurotagli.it

urotagli srl

RIGATURA ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI BESTIAME

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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