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N
ei giorni in cui non si fa che parlare
del reddito di cittadinanza, quelle
senza cittadinanza sembrano ancora
le donne. Cioè metà del mondo. Cioè
il 41,6 per cento della forza

lavorativa in Italia. L’8 marzo è ogni anno un
richiamo a distesa sui temi di una parità non
ancora raggiunta e che calcoli ottimistici fissano
al 2030, altri più realisti al 2073. Dunque
obiettivi ancora di medio periodo, dopo un
secolo di impegno e di proteste per abbattere
uno dopo l’altro gli ostacoli dell'uguaglianza tra
uomini e donne. Basti pensare che sono solo sei
i Paesi in cui la parità legale ed economica è
stata pienamente raggiunta secondo i
parametri della Banca Mondiale. L’Italia in
quei sei Paesi non c’è. Francia, Lussemburgo,
Belgio, Danimarca, Lettonia, Svezia sono già
avanti grazie a politiche di sostegno alle donne,
alla famiglia, ai congedi parentali, alle regole
sulle assunzioni, al controllo sulle retribuzioni.
Le cronache spicciole di questi giorni di mimose
ci raccontano poi che siamo un Paese che
avanza arretrando. Primo. A Crotone un
manifesto della Lega assegna alle donne il
«ruolo naturale» di dedicarsi alla famiglia e
palesa come pericolosa l’autodeterminazione
sulla propria vita. Secondo. Al Senato l’8 marzo
un convegno sulla fecondazione assistita vedrà
interventi di 21 esperti maschi e sole 4 donne.
Terzo. Fa sorridere, per non piangere, la
campagna di Trenitalia che alle passeggere
delle carrozze Executive sui Frecciarossa voleva
regalare caramelle al limone per la festa della
donna. Sui tre temi di cronaca è ovviamente
bufera, alimentata dai social che oggi non
perdonano scivoloni. Viene da chiedersi però
quanti stereotipi siano ancora così diffusi e
come mai le donne siano considerate cittadine
di serie B da blandire e rassicurare piuttosto che
da coinvolgere come protagoniste della società
del terzo millennio.

LA STORIA. ÈmortoilBeaglesimbolodellaliberazionedaGreenHillnel2012

Sarebbe quello economico il
movente che si nasconde dietro
il delitto di Diva Borin, la 86en-
ne di trovata senza vita all’inter-
no del suo appartamento in via
Ballini, nel quartiere di Urago
Mella. L’anziana sarebbe stata
strozzata: la conferma arrive-
rebbe dai segni individuati sul
collo della donna nel corso

dell’autopsia. Resta invece anco-
ra sconosciuto il nome e il volto
dell’assassino. A trovare sabato
il corpo senza vita della 86enne
è stato Salvatore Spina, dipen-
dente del supermercato vicino
all’abitazione della donna rima-
sta vedova qualche anno fa, l’uo-
mo che in questi anni ha spesso
aiutato l’anziana nelle faccende

di tutti i giorni. Le indagini del-
la squadra Mobile della questu-
ra coordinate dalla procura pro-
seguono senza sosta. Gli inqui-
renti stanno sentendo tutte le
persone che hanno frequentato
la 86enne nell’ultimo peridio
Nelle prossime ore potrebbero
esserci nuovi sviluppi.
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DivaBorin,
86anni,
l’anziana
trovata
senzavita
sabato
scorso
nellasua
abitazione
diviaBallini

CONSIGLIOCOMUNALE.Siaccende il dibattito

Famigliearcobaleno
lamozione«divide»
lamaggioranza

Leprotagoniste
delterzomillennio

Svenarsiperunviaggio
sulFrecciarossa

LATESTIMONIANZA
Ilnipotesottochoc:
«Latragicamorte
dellanonna
mihasconvolto»

L’OMICIDIO. Leindaginiper l’uccisione diDivaBorin in via Ballinia UragoMella. Inquirenti al lavoroper trovareilcolpevole

Ilmoventeneiconticorrenti
Alsetacciomovimentibancariecontattinelleultimeoredivitaallaricercadiindiziperdareunvoltoall’assassino

Lo scontro sull’attribuzione o
meno della qualifica di genitori
a coppie omosessuali con figli si
è affacciato ieri nell’aula del
Consiglio comunale in Loggia.
L’ordine del giorno presentato
dal consigliere di Fratelli d’Ita-
lia Giovanni Acri chiedeva di ri-
conoscere esclusivamente la ge-
nitorialità formata da madre e
padre. Un voto che rischiava di
spaccare la maggioranza con l’a-

la cattolica del Pd più propensa
a sostenere le posizioni in mate-
ria espresse dal centrodestra.
La maggioranza si è però tratta
d’impaccio respingendo l’ordi-
ne del giorno, senza entrare nel
merito del contenuto, in quan-
to si tratta di un tema che non è
di competenza del Consiglio co-
munale. Tensione sul progetto
di sistemazione della piscina di
Mompiano •> BARBOGLIO PAG13
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di NICOLETTA MARTELLETTO
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Ben 67 euro e 90 centesi-
mi. È il costo minimo del
biglietto richiesto lunedì
per un viaggio di sola an-
data col treno Frecciaros-
sa con partenza alle 7.16
da Desenzano e arrivo a
Milano Centrale alle 8.12.
Quasi un decimo del reddi-
to di cittadinanza. Già il
costo del biglietto che nor-
malmente oscilla fra i 25 e

i 35 euro è molto più alto
di quello praticato da Ita-
lo (19 euro) ma 67,90 euro
è un prezzo improponibile
e assolutamente non com-
petitivo con l’uso dell’au-
to. «Sono convinto che tire-
remo giù la gente dall'au-
tomobile», dichiarava nel
2016 inaugurando la Tav
Milano-Brescia l’ex ad del-
le ferrovie il bresciano Re-

nato Mazzoncini. Ma se
in un’ora di punta l’offer-
ta di Trenitalia diventa
un vero e proprio salasso
hai voglia a tirar giù la
gente dall’auto per viag-
giare in treno. Possibile
che con quello che è costa-
ta la Tav nessuno esiga
dai «signori delle ferro-
vie» un servizio realmen-
te competitivo nei prezzi?
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LAGODI GARDA
Ibatteri«alieni»
sidivorano
ilcollettore
infondoallago
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INFRASTRUTTURE
Sopralluoghi
erilievialleporte
dellacittà
perilprogettoTav

PROFESSIONE:
STUDENTE
30 LODEE

per
a� rontare
l’università
con successo

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

PALLONED’ORO

Eccotuttiivincitori
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ALLEGA IL JOLLY

A UNA SCHEDA VOTO

E LA TUA VOTAZIONE

RADDOPPIERÀ
IL SUO VALORE

VOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VOTA

PERLA DEL CALCIO

 Cucina Bresciana

“LA ROTONDA”
Trattoria

di Bagnolo Mella

Bagnolo Mella (Bs) - Via Lombardia, 2 
Tel. 030 6820102 - trattorialarotondabs@libero.it

8 Ma� o festa della Donna
Auguri a tutte le Donne 
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