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L’ALLARME. A Bedizzole abbandonato un carico di materiale impregnato di idrocarburi
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Laballatadelquartiere
ormaiabbandonato

Lanottedeirifiuti

La divisione Smart City di A2a
ha messo a punto una rete a ban-
da larga e stretta denominata
LoRa per il progetto «Smart
Area Bs», per la gestione auto-
matizzata dei principali servizi
di monitoraggio ambientale, di
sicurezza, di monitoraggio
strutturale del territorio e delle

costruzioni, di irrigazione e di
controllo dei cestini dei rifiuti.
Il progetto, promosso insieme
alla Provincia di Brescia, rien-
tra negli obiettivi del documen-
to strategico Agenda Digitale ri-
volti a «sostenere lo sviluppo so-
cio-economico del territorio».
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Incittà e provincia
arrivanoi rinforzi
chiestidal
comando
provincialedei
VigilidelFuoco
chedamesi
lavoraracon pochi
uominiinservizio

ILFUTURO.A2A presenta il pianoLoRaper ilprogetto «SmartArea Bs», perlagestione automatizzatadei principaliservizi

Bresciasaràlaprovinciapiùsmartd’Italia

In quattro casi le condanne so-
no confermate e definitive, nel
quinto ci sarà un nuovo proces-
so.E nuovamente davanti ai giu-
dici si tornerà perchè è stata an-
nullata con rinvio la confisca
eseguita nei confronti di uno de-
gli imputati. Si è conclusa così
l’udienza in Corte di cassazione
nei confronti dei cinque imputa-
ti coinvolti nell’omicidio di
Frank Seramondi e della mo-
glie Giovanna.  •> PARI PAG 11

LASENTENZA

DelittoFrank
LaCassazione
conferma
idueergastoli

di FEDERICO GUIGLIA

Icontrappesi
dellademocrazia

P
er lungo tempo quel che i cittadini
decidevano alle elezioni, i partiti
contraddicevano nel Palazzo. Persino
l’esito di molti referendum veniva
sonoramente ignorato. Le

consultazioni per abolire il finanziamento
pubblico ai partiti sono lì a testimoniarlo.
Adesso siamo passati da un eccesso all’altro. Il
sistema incarnato dal «governo del
cambiamento» risponde con un ritornello
sempre uguale alle critiche che organismi
indipendenti e imprescindibili, dalla Banca
d’Italia all’Inps, hanno fatto alla manovra: per
essere credibili, reagisce e ammonisce la
maggioranza gialloverde, tali giudizi
dovrebbero essere formulati da personalità
sottoposte, esattamente come i politici, al voto
degli italiani.

E così a Tito Boeri, il presidente dell’Inps che
paventa l’aumento del debito pubblico se
entrerà in vigore l’idea della «quota cento» per
andare in pensione, Matteo Salvini replica
chiedendogli di dimettersi «e poi di
candidarsi». Non diversa la replica di Luigi Di
Maio di fronte alle ipotesi di «crescita
modesta» ed «effetti limitati» avanzate dal
vice-direttore della Banca d’Italia, Luigi
Federico Signorini. «Si presenti alle elezioni»,
è stata la sua infastidita risposta.

Ma nella polemica non è in ballo solo una
legittima difesa delle proprie prerogative,
spettando ovviamente al governo, non all’Inps,
il diritto e il dovere dell’«indirizzo politico».
Che si tratti, invece, di uno scontro
istituzionale lo dimostra l’intervento quasi
immediato del presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Il quale ha difeso il ruolo
delle Autorità a cui si rimprovera di non essere
elette. Ricordando, inoltre, Mattarella, che tale
autonomia degli alti organismi dalla politica è
tutelata dalla Costituzione. E che la divisione
dei poteri è garanzia per tutti. Un meccanismo
di equilibri e contrappesi «in cui nessuno, da
solo, può avere troppo potere», sottolinea il
capo dello Stato.

È legittimo, di più, necessario e auspicabile
che sempre si levino voci distinte e distanti da
quelle degli eletti dal popolo. Voci competenti,
in virtù della funzione ricoperta, ciò che
pensano nell’esclusivo interesse dell’Italia. Non
è un male: è un bene. Solo la leale
collaborazione fra tutte le istituzioni della
Repubblica, anche quando prevale lo spirito
critico in alcune di esse, è lo specchio di una
democrazia che rispetta al meglio il voto degli
italiani.

 www.federicoguiglia.com

GRUPPOBIALETTI

Unnuovopartner
da40milioni
perilfuturo
dell’ominocoibaffi

Unquartiere senza più ser-
vizi.Gliultimi negozidivi-
cinato hanno chiuso i bat-
tenti da tempo, lasciando
il vuoto. Così, soprattutto
per gli anziani che fatica-
no a spostarsi si è deciso di
predisporre un servizio di
trasporto per andare a fa-
re le spese nei quartieri vi-
cini. Succede a Caionvico,
vecchio centro abitato ma

con una forte impronta re-
sidenziale, diventato però
permoltiun dormitorio al-
la periferia est della città.
Almomento èuncasoisola-
to, ma le difficoltà struttu-
rali del piccolo commercio
e il sempre più diffuso ano-
nimato delle relazioni (in
diversi centri urbani non
si conosce spesso neppure
più il proprio vicino di ca-

sa) portano a pensare che
situazioni come quella di
Caionvico possano repli-
carsianchein altriquartie-
ri. Certo c’è il volontariato
che arriva in soccorso. Be-
nissimo, ma forse servireb-
be qualcosa di più, magari
un piano per le periferie.
Non ci sono solo i negozi
del centro. Ma chi ci pen-
sa?
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VIGILIDEL FUOCO
Arrivanoirinforzi
grazieaiventitrè
nuovivolontari
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L’OPERAZIONE

Lavoronero
neilaboratori:
scattanodenunce
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GARGNANO
Riapreallevisite
l’ultimadimora
diMussolini
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L’INTERVISTA

Gilardinosiracconta
daBerlinoaRezzato •> PAG32

CICLISMO

Colbrelli,unaltrotrionfo
alGranPiemonte •> PAG 36
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