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«Approvato anche dalla Corte
dei Conti il progetto definitivo
della Tav Brescia-Verona, pre-
sto i cantieri». Lohanno reso no-
to ieri Cipe, Ministero delle In-
frastrutture e direzione genera-
le delle Ferrovie: dopo una lun-
ga e imbarazzante serie di an-
nunci, smentite e rinvii, la fami-

gerata delibera 42, approvata a
luglio, avrebbe dunque supera-
to l’ultimo esame. Sull’atto, che
sarebbe stato «timbrato» vener-
dì scorso ma non è ancora com-
parso sulla Gazzetta ufficiale,
pendecomunquel’attesasenten-
zadelConsigliodiStatosulricor-
so «No Tav». •> RODOLFI PAG23

Via col malloppo!

Lachiatta«resiste»:
colpadiuncavedano...

•> MORABITO PAG26

IL CASO. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato la fuga di due ladri a Rovato

Dalunedì
aBresciascatta
l’ordinanza
delsindacoche
indicatre fasce
orarienelle quali
èvietato
utilizzare
leslotmachine

INFRASTRUTTURE.Secondo Cipe,MinisterodelleInfrastrutture eFerrovieil progettodefinitivo hasuperatolaCorte deiConti

Fsegoverno:«ParteilTavBrescia-Verona»

Hanno risposto a tre domande
di Bresciaoggi. Il podio dell'inte-
resse dice: ambiente (comprese
le questioni legate ad agricoltu-
ra, caccia e pesca), sanità, infra-
strutture. Sono questi i tre temi
principali su cui i dieci consiglie-
ri regionali bresciani neoeletti
si scaldano in vista del quin-
quennio a Palazzo Lombardia.
Con una volontà comune a tut-
ti: «Brescia deve contare di
più». •> MANESSI,ZAPPA PAG8 e 9

INREGIONE.L’impegno

Inuovieletti
bresciani:
«Eccocosa
faremo»

di GIOVANNA ALBERTI

Selemimose
duranoungiorno

O
gni due giorni in Italia una donna
viene uccisa. A volte la violenza è
compiuta da estranei, il più delle
volte dal proprio compagno o in
famiglia. Fatti recenti dimostrano i

limiti di una legge che tutela solo in caso di
violenze gravi e reiterate. E se una donna ha il
coraggio di denunciare, quasi sempre viene
lasciata sola ad affrontare un marito, un
compagno violento, un uomo respinto. Sul
posto di lavoro si assiste alla discriminazione
economica, per non dire di più. In molti settori,
a parità di impiego o di scolarizzazione, la
donna guadagna fino al 50 per cento in meno
di un uomo. E se si rifiutano piccole e grandi
attenzioni del capo si fa poca strada. Le leggi
sulla famiglia nel nostro Paese sono fintamente
favorevoli per chi decida di avere un figlio. E la
donna quasi sempre si trova poi penalizzata in
casa e sul posto di lavoro.

Violenze, lavoro e famiglia: bisogna dirlo, le
donne combattono la loro guerra quotidiana in
assoluta solitudine.

Nella campagna elettorale appena conclusa
tutti i partiti si sono riempiti la bocca di
famiglia e di questione femminile in chiave
demagogica. Taluni hanno sbandierato i valori
della tradizione senza cogliere il desiderio di
laica libertà della donna. Altri hanno cavalcato
la vicenda di una povera ragazza massacrata
per farne il simbolo di un altro problema:
quello dell’immigrazione.

In realtà l’Italia è storicamente arretrata.
In Nord Europa il rispetto della donna si

coglie in tutti gli aspetti della società e parte
prima di tutto dalla scuola. Da noi troppe
madri sono così condizionate dal loro vissuto in
ambiente maschilista, da giustificare episodi di
piccola sopraffazione se non di bullismo da
parte dei propri figli maschi. Nella nostra
provincia alcune aziende mettono in pratica
una «policy» in rosa. Ma sono ancora poche.

Ebbene, gli analisti spiegano il terremoto
politico evocando sia la crisi dei partiti del
proletariato, che un voto cattolico in libera
uscita. E si parla della ribellione del Nord
tartassato o della frustrazione del Sud.

Nessuno si pone l’interrogativo di come
hanno votato le donne. Forse l’universo
femminile - tradito sia da chi manifestava nel
’68 ed ora giunto al potere fa poco, sia dai
devoti alla Madonna di cui non vedono le
lacrime per le tante donne umiliate - ha deciso
di dire basta. Perché dietro questi 8 marzo al
profumo di mimose c’è il resto dell’anno in cui
troppo spesso nel giardino di casa non crescono
fiori.

JOLLYCon il
la tua votazione

RADDOPPIA
il suo valore

PE

RLA DEL CALCIO

P

LLAA
D CCAACAC L

O

PPPEE

RRRLLLAALAL
D CCAAACAC LLLCCCLCL IIIOO

Tagliando da allegare
a una scheda voto

LA MIGLIOR
CALCIATRICE

2017-2018
DEI DILETTANTI

VOTAPesava quaranta tonnel-
late. La donna cannone
era una farfalla in con-
fronto a lei. Ma aveva un
cuore. Un cuore sofferen-
te: le mancava qualcuno
da amare, la tenerezza di
uno sguardo, l’estasi di
un bacio. Forse per questo,
in un bigio pomeriggio di
novembre, la chiatta da
trasporto di Gardone Ri-

viera aveva voluto spro-
fondare nel lago, con il
suo immane carico di pie-
trame e di solitudine.
Sprofondare in un abisso:
nei momenti tristi, si può
desiderare questo. Ma per
incidente, sbadata e assor-
ta come tutti i cuori solita-
ri, aveva rischiato di rom-
pere la condotta sommer-
sa e di inquinare mezzo

Garda. Da tre mesi cerca-
no di sollevarla con gru,
cavi e palloni, ieri è fallito
l’ennesimo tentativo, oggi
ritenteranno. La verità è
che là sotto, nel romantico
lago, la chiatta ha trovato
l’amore. Un argenteo cave-
dano ha rapito il suo cuo-
re e nulla più li separerà.
«E col timone, amore, per
le pinne ti prenderò...».

•> CESCO PAG15

L’ORDINANZA
Neibartrefasce
dicoprifuococontro
le«slotmachine»

•> COSTA PAG13

L’ANNUNCIO

PaoloVIsanto:
ancheFrancesco
hadetto«sì»

•> VITACCA PAG14

LOSGOMBERO
L’hotelAlabarda
«liberato»,ora
nuovialloggi

IN EDICOLA A 6,90€
più il prezzo del quotidiano

Donne che hanno fatto la Storia:  
le più belle Citazioni e Aforismi

LAPOLEMICA

Balotelli-Salviniduello
sulsenatorenero  •> PAG11

FESTADELLADONNA

Direttoreperungiorno:
toccaaLuisaCorna •> PAG16

Barbariga (BS) - Vicolo dell’aria 3
Tel./Fax 030.9718224 - info@rossettiezammarchi.it 

I servizi offerti sono:
• Ritiro carcasse animali CAT 1e 2  • Ritiro animali di compagnia

• Ritiro presso macellerie, supermercati e pescherie di
scarti di lavorazione CAT 3

www.rossettiezammarchi.it

Auguri a tutte le Donne

CAFFI GOMME

ERBANNO di Darfo B.T.  - Brescia
via S. Martino, 58 - Tel. e Fax 0364.531873

e-mail: caffi gomme@gmail.com

VENDITA ASSISTENZA
RIPARAZIONE PNEUMATICI

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

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+:!z

!%!z
!:

ds: OrlandiR


