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IlSebinononèmaistato
cosìbelloecosìfragile

SMARTCITY
Decollailprogetto
diA2Apercablare
conlafibraottica
70milaabitazioni
dellacittà

CRIMINALITÀ SCATENATA. Un commando armato assalta l’oreficeria alle Torbiere di Corte Franca seminando il panico fra i clienti

Terrorealcentrocommerciale

di FEDERICO GUIGLIA

Ilparadosso
delredditoM5S

R
eddito di cittadinanza, istruzioni per
l’uso con sorpresa. Secondo Maurizio
Del Conte, che è il presidente
dell’Agenzia nazionale preposta al
coordinamento delle politiche attive del

lavoro (Anpal) per chi cerca un’occupazione e per
ricollocare i disoccupati, una «vasta e
maggioritaria» quota dei potenziali beneficiari del
contributo pubblico non sarebbe dotata degli
strumenti informatici necessari per potersi
collegare con le piattaforme del web, come invece
impone la legge. Quasi un paradosso non solo
rispetto all’appena presentata, con effetti
scenografici, «carta gialla», attraverso la quale i
richiedenti con i requisiti in regola potranno
usufruire del reddito di cittadinanza, ma
soprattutto rispetto alla rivendicata strategia dei
Cinque Stelle. Che sono i fautori della novità e i
promotori della comunicazione digitale come
forma importante di democrazia diretta. E invece
il presidente dell’Anpal riferisce che, tra i possibili
beneficiari, a fronte dell’80% di chi in Valle d’Aosta
possiede questi strumenti della comunicazione
ormai imprescindibili, soltanto un terzo di loro li
ha nel Lazio, in Toscana e in Campania. E appena
il 12,4 ne disponga in Molise, fanalino di coda.
Tutte aree del Paese destinate, come e più di altre,
al sussidio di Stato. Si vedrà quanto questa
incoerenza telematica potrà influire sulla platea di
un milione e settecentomila nuclei interessati a
tale reddito (circa quattro milioni di persone). È
facile immaginare l’infittirsi delle code in Posta e ai
Centri di assistenza fiscale dal 6 marzo, quando
partiranno le domande per ricevere l’assegno
potenzialmente valido per 18 mesi. Tuttavia, non è
solo questa contraddizione ad animare il dibattito
di chi contesta il reddito di cittadinanza. Si va dalle
obiezioni dei sindacati per il requisito della
residenza decennale che penalizzerebbe i
bisognosi stranieri («rischia di innescare una
guerra tra poveri»), a quelle degli industriali, che
paventano la disincentivazione al lavoro.
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Leprimefoto
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suD’Annunzio

C’è un lago di Iseo che si
specchia nella bellezza
unica di Montisola, salita
sul podio delle mete turi-
stiche europee. E c’è un la-
go di Iseo che soffoca nella
plastica, agonizza negli
scarichi non depurati, vie-
ne dilaniato dai predato-
ri «alieni» come siluri e
cormorani che banchetta-
no con la fauna ittica. La

contraddizione di uno dei
luoghi più preziosi e vul-
nerabili della provincia è
emersa ieri: mentre gli
amministratori del lago
giustamente esultavano
per il successo nel contest
che ha sancito come Mon-
tisola abbia più fascino di
Parigi e Firenze, da Clusa-
ne si è levato il grido di do-
lore dei pescatori profes-

sionisti. Un mestiere che
affonda le sue radici nella
storia e che ha contribuito
attraverso prodotti come
la tinca al forno o le sarde
essiccate ad esaltare la vo-
cazione turistica del terri-
torio sebino. Il ponte di
Christo ha fatto cammina-
re sulle acque 1,2 milioni
di persone: ora serve un al-
tro miracolo.
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Pronti all’uso

MODI
DI DIRE
MODI
DI DIRE
IN EDICOLA A SOLI € 3,90
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

MONDIALIDISCI

NadiaFanchinivola:
èquintanelSuperG •> PAG27

SANREMO

Partitoilfestival,ildiario
diFrancescoRenga •> PAG45

L’ESCLUSIVA. Intervista al professor Marco Ponti che guidailpooldisupertecnicichedeveanalizzarecostiebeneficidelprogetto

«Tav,ladecisionesaràpolitica»
«Ivantaggicisonomabisognavalutareglioneri».L’elencodegliespropriaCalcinatoePozzolengo

•> RODOLFI,MARCOLINIPAG16 e17

Tre banditi armati e con il volto
coperto hanno rapinato ieri se-
ra una gioielleria all’interno del
centro commerciale Le Torbie-
re di Corte Franca. Al momento
di fuggire hanno svuotato sul
pavimento il contenuto di alcu-
ni estintori per impedire di esse-
re seguiti e quindi fornire infor-
mazioni utili alla forze dell’ordi-
ne. E infatti la banda è fuggita a
bordo di un’auto su cui però
non si è certi nemmeno del mo-
dello. •> CHIARI PAG15. Saracinescheabbassate ieriserasulla gioielleriarapinata a CorteFranca•> BARBOGLIO PAG9

Officina autorizzata

Flero (BS) - Via A. Ferretti Torricelli, 22
Tel. 030 2680615 - cell. 338 2750519

officinabf_@libero.it - www.officinabfbrescia.it

• Ripariamo veicoli industriali
  (semi rimorchi e rimorchi)

• Riparazione freni / Balestre
Pistoni ribaltabili

• Sostituiamo ralle /Dischi e pastiglie
  Ammortizzatori /Torpress /Assali ecc.

OFFICINA BF
di BELUSSI G. E C. Snc

LETTI
ELETTRICI E
CARROZZINE
ELETTRICHE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
(pronta consegna)Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
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