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Esedopoi«videini»
arrivasseil«reality»?
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CALCIO. Oggi le convocazioni del ct Mancini. E il Brescia spera in una chiamata per Tonali

Sorvegliati speciali i conti degli
Spedali Civili e dell’Asst di Valle-
camonica. È quanto emerge dal
report della Regione sul control-
lo di gestione nelle aziende sani-
tarie lombarde. Diversi i para-
metri sul fronte dei costi che
non hanno superato l’esame.
Migliore la situazione per le al-

tre due Asst bresciane, quelle
del Garda e della Franciacorta.
Sotto osservazione anche il gra-
do di soddisfazione dei dipen-
denti. Pure in questo caso i risul-
tati non sono particolarmente
brillanti. Gli indicatori rilevano
criticità anche per l’Ats di Bre-
scia.  •> BARBOGLIO PAG11

Ilrapporto
dellaRegione
Lombardiasulle
aziendesanitarie
hasegnalato
criticitànei costi
diSpedali Civili
diBrescia e Asst
diVallecamonica

IL RAPPORTO. Sotto la lente le performance delle aziende sanitarie sul piano economico e il grado di soddisfazione dei dipendenti

LaRegionealCivile:«Stateattentiaicosti»

La lunga e annosa questione in-
torno alle Case del Sole di via
Milano, a Brescia, sta per avere
finalmente un epilogo. Entro la
prima metà di ottobre le opere
di asfaltatura e posa del verde
pubblico intorno al caseggiato
saranno completate e le Case
del Sole potranno finalmente
uscire dal cantiere che da anni è
entrato ormai a far parte
dell’arredo urbano di via Mila-
no.  •> SALVADORI PAG6

URBANISTICA.Via Milano

CasedelSole
indirittura
d’arrivoilpiano
dirilancio

di STEFANO VALENTINI

Quell’avviso
diMattarella

S
e i magistrati «parlano» con le
sentenze, le istituzioni politiche,
quando sono autorevoli, si esprimono
coi moniti. Ma non tutti i moniti sono
uguali, come un duplice esempio,

italiano ed europeo, testimonia. Nel dare il via
libera al decreto-legge sulla sicurezza e
immigrazione, il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha inviato una lettera al
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per
ricordargli ciò che non era espressamente
indicato nel testo, ma che pur costituisce un
implicito dovere costituzionale: gli obblighi
dell’Italia al rispetto delle norme di diritto
internazionale che riguardano gli stranieri, in
particolare sul diritto d’asilo. E anche se il
ministro dell’Interno, Salvini, ha replicato alla
Salvini con un «ciapa lì e porta a cà»,
soddisfatto d’aver, appunto, portato a casa il
provvedimento per cui molto s’era speso,
condito da un ulteriore «rispettiamo i trattati,
ma non vogliamo passare per fessi», il ruolo
della leale collaborazione fra Quirinale e
Palazzo Chigi ne esce rafforzato. Perché
quell’avvertimento del capo dello Stato è
avvenuto secondo la lettera e lo spirito della
Costituzione, che conferisce al massimo
rappresentante dell’unità nazionale una
funzione né notarile né interventista: è lo stile
seguito da Mattarella, che non giudica la libertà
dell’esecutivo nel concepire i testi secondo la
propria visione politica, ma mette in guardia il
governo sul dovere di rispettare i principi
costituzionali e gli impegni assunti dalla
Repubblica italiana nel mondo. Poi c’è un altro
monito che viene da Bruxelles e suona
inaccettabile. Il commissario per gli Affari
economici, Pierre Moscovici, francese e
socialista ha bollato l’Italia come Paese
xenofobo ed euroscettico. Paventando che l’Ue
possa rischiare di implodere con Salvini, Orbán
e Le Pen. E già aveva predetto che il nostro Def
(Documento di economia e finanza), fosse fuori
dai paletti Ue, «ma per ora non c’è interesse ad
aprire una crisi con il governo italiano».
Monsieur Moscovici sul populismo può avere le
idee che vuole. Però non deve permettersi di
offendere l’Italia e gli italiani. Dare degli
xenofobi all’unico popolo d’Europa che si è
posto il problema dell’accoglienza dopo aver
ampiamente dimostrato una generosità a tutti
gli altri sconosciuta, e in particolare alla Francia
e ai suoi continui e feroci respingimenti di
migranti, significa solo essere accecati
dall’ideologismo. E quanta miopia politica:
sono proprio le posizioni alla Moscovici ad
alimentare, per reazione, il populismo.

LAPOLEMICA

Minini:«IlBigio
puòrestare
ancoraunpo’
dov’èadesso»

Continua ad impazzare
la mania dei «videini»
sulla pagina facebook del
sindaco e ora anche
dell’assessore Valter Mu-
chetti. Sfilano, giustamen-
te, le bellezze di Brescia e
qualche progetto che ripar-
te dopo essere rimasto al
palo, come la pista di atle-
tica. Il problema non sono
i «videini» in sé ma l’abu-

so che si rischia di farne,
così che alla fine non si rie-
sca più a distinguere ciò
che vale la pena di far sa-
pere da ciò che è forse inu-
tile «postare». Sperando
inoltre che lo strumento
adottato non finisca per
sostituire altre forme di co-
municazione che avrebbe-
ro magari il pregio del con-
traddittorio. A quel punto

non resterebbe che annun-
ciare anche un reality ma-
gari dal titolo «La Loggia
dei famosi» con tutti gli
assessori che settimana
dopo settimana, secondo
le regole, vengono nomina-
ti e di volta in volta esclu-
si. Resterebbe solo da stabi-
lire chi dovrebbe far parte
della giuria. E qui nasce-
rebbero i problemi.
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TRASPORTOPUBBLICO
Risparmiinsufficienti
Tornal’allarme
perpossibilitagli

•> GATTA PAG24

MONIGA

«Cosìhoscoperto
inseguitoepoi
bloccatoilladro»

•> REBONI PAG20

TRAVAGLIATO
Salelatensione
sulladiscarica
esull’acquanera

L’INTERVISTA

I75annidiBianchi:«Io,
BresciaeMaradona»  •> PAG34

LAGOD’ISEO

L’«isolagalleggiante»
versoilvaro•> PAG22

Per informazioni:

030 2411381
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