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U
n giorno da direttore, o da direttrice,
di un giornale? La domanda mi sorge
spontanea. La curiosità mi spinge ad
accettare l’invito.

Seduta ad un tavolo fra giornalisti
competenti, ascolto le notizie dei fatti quotidia-
ni. Nascono i confronti, gli approfondimenti, mi
si chiede di intervenire scegliendo gli argomenti
più interessanti e l’impaginazione. È un giorno
speciale per le donne: è anche il motivo per cui
mi trovo qui, nella sede di «Bresciaoggi».

È bello avere a che fare con il cartaceo, ora che
tutto si consuma in quella finestra sul mondo
chiamata Internet, dove tutto è concesso, dove
qualsiasi persona (protetta dall’anonimato) si
sente in diritto di criticare e anche calunniare.

Mi viene la tentazione di passare dall’altra par-
te. Allora intervisto io chi di solito intervista me.
E chiedo: «Cosa significa per voi essere giornali-
sti?». «Mantenere la curiosità, raccontare la veri-
tà». Veritàche mi preme piùche mai nellagiorna-
ta internazionale dedicata alla donna.  •> PAG3

VViivvaa
llee ddoonnnnee!!

di LUISA CORNA

Unagiornata
particolare

di RICCARDO BORMIOLI

Oltrelafesta
elemimose

A
ttenta, preparata e informata. Luisa
Corna, smessi i panni dell’attrice e del-
la cantante, ha diretto ieri, giorno del-
la Festa della donna, il nostro giorna-
le. Sensibile ai temi di più stretta attua-

lità, Luisa Corna ci ha disegnato con una profon-
dità che ha colpito tutta la redazione i problemi e
le speranze del mondo femminile al di là di una
retorica che spesso cancella la stessa realtà. Lei
stessa, come potete leggere nell’editoriale e nelle
pagine che raccontano la sua esperienza a Bre-
sciaoggi rifugge dalle celebrazioni, pure impor-
tanti, ma che rischiano di esaurire i tanti proble-
mi che riguardano la società femminile solo in
un mazzo di mimose. Per noi che ogni giornp
siamo costretti a raccontare di violenze e maltrat-
tamenti, o peggio di omicidi nei confronti
dell’altro sesso, si è trattato anche di un bagno di
umiltà per capire cosa significhi essere donna
oggi nella società moderna. E poco importa che
si sia magari raggiunto il successo e la notorietà,
come è capitato alla brava Luisa Corna.

•> SCARPETTA PAG24 E 25

Lagiustiziaitaliana?
Troppoveloce...

 •> GIORI, MANESSI,PASINETTI,l ROMELE,VITACCA EZUPELLI PAG10, 11, 12E 13

8 MARZO. Manifestazioni, convegni, ma anche una storia esemplare e un caso di violenza

Ogni bresciano è indebitato me-
diamente per oltre 40 mila eu-
ro, considerati i contratti in es-
sere per mutui e prestiti perso-
nali e finalizzati: lo rivela uno
studio aggiornato al 2017 realiz-
zato da Crif. Il dato territoriale
è nettamente superiore a quello
medio nazionale (di poco infe-

riore ai 39 mila euro), ma infe-
riore a quello della Lombardia
(più di 42.600euro), primatista
nazionale fra le regioni. L’anno
scorso, per i debiti in essere,
ognibresciano ha pagato una ra-
ta mensile di 392 euro (401 eu-
ro in Lombardia).
 •> MANESSI PAG37

Laraccolta
differenziata
nelComune
diBrescia è
cresciutaa livello
esponenziale
anchegrazie
all’introduzione
delportaaporta

ILRAPPORTO. I datiaggiornati diCrifevidenziano un’esposizionesuperiorealla medianazionale. Lombardiada record in Italia

Ognibrescianohaundebitodi40milaeuro

In sella allo scooter è finito con-
tro un albero. L’impatto non ha
lasciato scampo a Daniele Belle-
ri, pensionato 73enne di Ome
morto sul colpo la scorsa notte
lungo la strada provinciale 47
nel tratto che collega Monticelli
aProvaglio.Lavittima,conosciu-
to per la sua militanza nelle pen-
nenere,stavatornandoacasado-
poaverguardatolapartitaTotte-
nham-Juventus in un bar di Ca-
mignone.  •> SCOLARI PAG23

MONTICELLI.Era di Ome

Unpensionato
muorefinendo
conloscooter
control’albero

Non poteva che essere una don-
na, l’8 Marzo, il «direttore per un
giorno»di Bresciaoggi: dopo il ca-
pitano della Germani basket Luca
Vitali, il numero uno degli impren-

ditori bresciani Giuseppe Pasini e
il rettore MaurizioTira, ieriha lavo-
rato in redazione Luisa Corna:
sua la scelta delle notizie da pub-
blicare e della prima pagina.

DIRETTOREPERUNGIORNO
Oggiilquotidianoè
firmatodaLuisaCorna

ILRECUPERO

Dopotremesi
riemergelachiatta
ADesenzano
scoppianoitubi

«Giustizia ritardata è giu-
stizia negata», ammoni-
va Montesquieu, il filoso-
fo francese passato alla
storia come fondatore del-
la teoria politica della se-
parazione dei poteri. E
chissà come avrebbe giudi-
cato la giustizia italiana
se fosse nato oggi, anzichè
nel 1689, scoprendo che in
Italia esistono un milione

e mezzo di fascicoli arre-
trati in campo penale e ad-
dirittura 5 milioni nel ci-
vile. Forse, il saggio Mon-
tesquieu suggerirebbe ai
politici di semplificare le
leggi e ai magistrati di es-
sere più veloci nel disbrigo
del loro lavoro. Non trop-
po, però. Perché gli eccessi
sono sempre pericolosi. Lo
conferma la decisione del-

la Corte d’appello di Bre-
scia di ordinare la ripeti-
zione del processo all’ex
sindaco di Adro Lancini:
condannato da una sen-
tenza che ha richiesto 11
minuti per essere letta ma
neppure uno per essere
scritta. Forse era pronta
prima del dovuto? Forse
anche la giustizia troppo
veloce è giustizia negata?

•> VENTURIE VARONE PAG15

AMBIENTE
Differenziataal37%
Domenicaincittà
lagiornataecologica

•> ZUPELLI PAG47

ILPREMIO

MuseoFotografia:
inarrivolaToffa
«stelladel2018»

•> REBONI PAG37

L’ANNUNCIO
«Starbucks»
staperapprodare
ancheaBrescia

Raggi Aldo
L’Artigiano dei lampadari

MONTICELLI BRUSATI (BS) - Via Europa, 18/a
 www.raggilampadari.it

APERTO SABATO 
E DOMENICA POMERIGGIO

PIÙ DI 10.000
ARTICOLI ESPOSTI

ULTIMISSIMI
GIORNI DI
SVENDITA
A PREZZI
SCONTATI

RISPARMIA
FINO AL 70%

COMPRANDO
IN FABBRICA

Tel. 338 8861656

Passione Donna
L I N G E R I E  -  B E A C H W E A R  -  N I G H T W E A R

BRESCIA
VIA DUCCO, 67 - (vicino Spedali Civili)

Tel. 030 306787
passionedonnadibritta@gmail.com

INTIMO SPECIALIZZATO
IN TAGLIE IMPORTANTIP

os
te

Ita
lia

ne
S

.p
.A

.-
S

pe
d

.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

!%!"
!;


