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ROMA-BRESCIA

Tonali-Zaniolo
Ibabytalenti
accendonolasfida
dell’Olimpico

Annusatori,unitevi!
Tuttiacacciadipuzze

Dopo anni di numeri in discesa
inarrestabile tornano a crescere
i matrimoni nel Bresciano. Co-
me testimoniano i dati Istat, ne
2018 le nozze celebrate in pro-
vincia sono state 183 in più ri-

spetto al 2017. E in aumento so-
no soprattutto i riti civili, ma an-
che, sia pur in misura più conte-
nuta, quelli religiosi. Rimane co-
munque confermato il sorpasso
delle nozze in Comune su quel-

le celebrate in chiesa, che a Bre-
scia si è registrato già nel 2013
con 5 anni di anticipo nel con-
fronto con il trend nazionale, se-
gno del forte processo di secola-
rizzazione.  •> CHIARINI PAG9

IL MOVIMENTO. Anche in città il gruppo spontaneo: già oltre tremila iscritti

Come la morte, si sa, an-
che la povertà manda cat-
tivo odore: costa soldi non
puzzare, tra acqua calda,
saponi e lozioni, abiti pu-
liti e possibilmente nuovi,
lavatura, asciugatura e
stiratura. Ma sono sem-
pre soldi ben spesi. Vale
per i singoli cristiani, va-
le per interi territori. Ecco
che allora, destinando fon-

di per 14.274 euro cadau-
no, i Comuni di Desenza-
no e Castiglione insieme a
Lonato hanno stretto un
patto per dare la caccia al-
le fonti odorigene: discari-
che nascoste, scorie indu-
striali, gessi di defecazio-
ne o quant’altro possa ri-
velare, a naso, la possibile
presenza di roba inqui-
nante, di squilibri ecologi-

ci o di crimini ambienta-
li. Le puzze saranno scova-
te dagli ormai celebri «an-
nusatori»: persone paga-
te per fiutare l’aria, loca-
lizzare gli odori, fare rap-
porto. Li pagheranno i tre
Comuni «alla romana»,
in parti uguali. Perchè in
fondo la puzza è come cer-
ti locali: non si accettano
conti separati.

EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO

Domani
IL TAGLIANDO 
SPECIALE DA         PUNTI.50

L’ARRESTO. Delitto di Cernusco. Un 40enne in cella

Indaginisulkiller:
blitzaRoncadelle
scopertealtrearmi

LARICERCA.Lafotografiascattatainprovincia
Lavoroedisabilità: ilmodelloèvirtuoso

PREVALLE

Bancomat esploso
bottinoscarso
madanniingenti

LANOSTRAINIZIATIVA

DalunedìriparteV.V.B
garadisolidarietà •> PAG14

LA SORPRESA. I dati Istat registrano nel 2018 un aumento dei matrimoni dopo anni di continui cali

Vivaglisposi:Bresciavaanozze
Sonostate183inpiù.Inripresasoprattuttoiriticivili,cresconoanchequellireligiosi

Le perquisizioni ordinate in re-
lazione all’assassinio di Donato
Carbone, ucciso a Cernusco sul
Naviglio il 16 ottobre, hanno
portato ad un nuovo arresto bre-
sciano. In cella è finito anche
un 40enne di Roncadelle: è sta-
to trovato in possesso di armi
detenute illegalmente. Per lui si
sono spalancate le porte del car-
cere. •> PARI PAG8
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di MAURIZIO BATTISTA

Quota 100 e vincoli
frenano iComuni

«I
Comuni sono la base della
democrazia». Parole del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella
che, in occasione dell’assemblea
nazionale dell’Anci, ha sottolineato

come l’Italia sia una Repubblica fondata sui
piccoli e grandi Comuni, che non sono
periferia, ma cuore pulsante. Sono quasi
ottomila e sono il motore dell’Italia, perché si
occupano di tutto, sono i primi interlocutori
diretti dei cittadini, sono il primo gradino di
processi complessi che riguardano il nostro
futuro: il ciclo dei rifiuti, l’energia pulita, la
mobilità e i trasporti, la riduzione
dell’inquinamento, la bonifica di aree dismesse,
la riqualificazione dei centri urbani e delle
periferie, l’apporto di nuove tecnologie.

Questo motore però non gira a pieno regime
ma batte in testa. Perché? Lo studio
commissionato dall’Anci interpellando
centinaia di sindaci è chiarissimo. I Comuni
non riescono a spendere e non hanno personale
a sufficienza. Lo sblocco degli avanzi di
amministrazione con l’abolizione dei vincoli di
finanza pubblica ha prodotto sì un aumento
della spesa per investimenti nel 2019, pari a
circa il 23%, ma ci sono altri fattori che frenano
tanto che, rispetto al 2008, nel Nordest, si è
registrato un vero e proprio gap infrastrutturale
con una contrazione degli investimenti
comunali di circa 10 miliardi di euro.

Se il cambiamento delle regole finanziarie
richiede tempo da parte degli enti per mettere a
frutto gli investimenti, c’è la conferma di come i
famosi lacci e lacciuoli non siano una leggenda
ma concreta realtà: si fa fatica a investire in
opere in primo luogo per la complessità del
codice dei contratti, per la difficile contabilità,
infine per le problematiche legate al turnover
del personale. Quota 100 sta svuotando i
Comuni e gli enti pubblici, se ne vanno dirigenti
con decenni di esperienza, mentre non è stato
previsto un piano per le assunzioni. Quello che
sta accadendo negli ospedali con la fuga dei
medici si sta replicando negli enti pubblici.

Se il punto di partenza, cioè la disponibilità di
risorse, è stato sbloccato, il punto di arrivo è
lontano. Regole difficili e contraddittorie,
sistemi farraginosi per gare e concorsi, peso
della burocrazia tra permessi e passaggi di
competenze, carenza di dirigenti in settori
chiave dall’edilizia privata ai lavori pubblici:
tutto concorre a provocare un rallentamento
dell’attività. «Semplificazione burocratica e
amministrativa», soprattutto nei piccoli
Comuni, chiede il presidente Mattarella. Il
Governo ascolti almeno lui.
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CHIARI
Lacrimeedolore
perl’ultimobacio
alpiccoloDaniele
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ILCASO
Fondiantisismici
NelBresciano
sololebriciole
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DOMANISCHEDADA50PUNTI

Commessidell’anno
lenuoveclassifiche •> PAG16

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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BRESCIA - Via Achille Grandi n° 43/E - Tel. +39.030.3588600 • Fax +39.030.3588650
teco@tecogroup.it • www.tecospa.it
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