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CALCIO. Per il Brescia un punto pesante sul campo del Verona nella sfida che si è chiusa 2-2

A rischio poco più di un under
14 su sei, mentre nella fascia de-
gli adulti praticamente un bre-
sciano su due soffre di problemi
legati al peso. È la fotografia
che emerge dal rapporto 2017
dell’Ats di Brescia che ha coin-
volto 580 medici con decine di
migliaia di persone monitora-

te: e i problemi legati al peso
portano con loro anche conse-
guenze, sia fisiche che psicologi-
che, che indicano come questa
malattia sia un’«epidemia silen-
ziosa». Da qui gli appelli ad uno
stile di vita sano e che possa es-
sere il meno sedentario possibi-
le.  •> GIANSANTI PAG8-9

LaLoggiasi colora
diblu nella
giornatamondiale:
Bresciasi
dimostrainprima
filanell’operare
suiproblemi legati
all’autismo
FOTOLIVE

SeinParlamento
vinconoledonne

È
un piccolo passo per la donna, ma un
grande balzo per i rapporti umani. Il
voto unanime (461 deputati a favore e
nessun contrario) e tra gli applausi
della Camera autorizza a parafrasare

la celebre frase che Neil Armstrong pronunciò
mettendo piede sulla luna perché, al pari
dell’astronauta e pioniere, anche stavolta è una
prima volta. La prima volta che s’intende
introdurre un nuovo e importante reato
nell’ordinamento del pianeta Italia: sarà punito
con severità- da uno a sei anni di carcere e fino a
15mila euro di multa- chiunque diffonderà
immagini sessualmente esplicite senza il
consenso della persona rappresentata. È la
risposta legislativa, che dovrà poi passare dal
Senato dove pure il tema è all’esame, all’odiosa,
ma purtroppo dilagante pratica di inviare o
pubblicare video destinati a rimanere intimi e
privati. Una porno vendetta, com’è stata
battezzata, che ha già provocato effetti
devastanti alle tante persone colpite, ancor più
se legate da vincoli di amicizia o affetto. Tant’è
che la pena è aumentata, se il reato è commesso
dal coniuge anche divorziato o separato, o a
danno di una persona «in condizioni di
inferiorità fisica o psichica», così come di una
donna incinta.

Il legislatore si è messo dalla parte della
vittima. Ma forse ha mandato anche un
messaggio di educazione al rispetto a quanti,
specie giovani, vivono di social. Suona così:
attenzione, ragazzi, non tutto è permesso solo
perché s’ottiene con un clic nell’era dell’attimo
fuggente. Sarà punito anche chi riceve o
acquisisce immagini e poi le gira ad altri.
Questo divieto al ricatto e all’offesa è stato
inserito nel disegno di legge «codice rosso».
Prevede la corsia preferenziale per denunce di
maltrattamenti, violenza sessuale o atti
persecutori: l’obbligo per i magistrati di
ascoltare la testimonianza della donna entro tre
giorni. Ritirato, invece, l’emendamento per la
castrazione chimica degli stupratori
prospettato dalla Lega, perché non avrebbe
trovato quell’ampio consenso in aula, neanche
nel governo, che è necessario quando sono in
ballo scelte e valori non negoziabili.

Il ritiro è una prova di maturità da parte di
tutti. Dopo infinite trattative fra maggioranza e
opposizioni, la Camera ha anteposto il
pragmatismo di una risposta dura e condivisa-
il reato della porno vendetta- a una controversa
battaglia di facile presa sulla gente, ma di
difficile attuazione costituzionale. In
Parlamento vincono le donne.

www.federicoguiglia.com

•> PAG10e16

I cumuli di rifiuti nell’a-
rea all’angolo fra via So-
malia e via Eritrea in cit-
tà ieri sera erano ancora
lì, in «bella mostra». Ieri
mattina su Bresciaoggi
era stata evidenziata con
tanto di documentazione
fotografica la situazione
di degradoche vede unadi-
scarica a cielo aperto a
due passi dalle palazzine

residenziali del Comparto
Milano e dagli uffici. Du-
rante tutta la giornata pe-
rò nessuno ha trovato mo-
do di intervenire per ri-
muovere il desolante spet-
tacolo. Ci saranno state
senz’altro cose più «impor-
tanti» da fare. I proprieta-
ri dell’area della Basileus
spa probabilmente erano
troppo impegnati. Sulle lo-

ro aree, come si può vede-
re, c’è un fervore di cantie-
ri (di carta), non hanno
tempo di occuparsi di ri-
fiuti. E il Comune, che ha
fatto della lotta al degrado
un punto di forza, dov’è? Il
decoro urbano non è solo
un distintivo da ostentare
sui social. Prima vorrem-
mo vedere un po’ di ramaz-
ze al lavoro.

•> BONO PAG9

L’INIZIATIVA
Autismo:laLoggia
sicoloradibluper
lagiornatamondiale

LAPOLEMICA

PiazzaAlmirante:
Ghedisispacca  •> PAG16
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L’INCHIESTA. Idati dell’Ats diBrescia mettonoin luceun fenomeno chepreoccupae chepeggiora conil passaredell’età

Unbrescianosudueèarischioobesità

Ha parcheggiato l’auto e se n’è
andata. Solo che ha bloccato
l’accesso al Pronto Soccorso, in-
tralciando anche il passaggio
dei bus: così una bresciana di
44 anni è stata denunciata per
interruzione di pubblico servi-
zio. Tutto è successo l’altra sera:
è stata allertata la polizia locale
e sono cominciare le operazioni
di rimozione dell’auto, quando
poi la donna è tornata. E ha tro-
vato la denuncia.  •> PARI PAG10

ALCIVILE. Denunciata

Conl’auto
bloccal’accesso
alPronto
Soccorso

di FEDERICO GUIGLIA

L’EMERGENZA

Incittàbrucia
unappartamento
Rogoevigile
feritoaRovato
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DaDesenzano
aPalazzoloè
allarmetruffe

•> MORABITO PAG17

CALCINATO
Finisceintrappola
il«fantasma»
dell’autopirata

VotaVotaVota

DOMANI
il tagliando speciale da 50 punti

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

giocatore

squadra

 oro     argento     Bronzo

giocatore

squadra

VotaVotaVota

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VALE 50PUNTI

per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

non sono ammesse fotocopie.

il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione sport Via eritrea n. 20/a - 25126 Brescia

DOMANIL’INSERTOINREGALO

Appuntamentierubriche
Torna«Week&nd»  •> PAG13

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

POLTRONE
ELEVABILI
da € 770 + iva

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS) - Tel. 030 986102 - 030 9824256
cam@cam-quadrielettrici.it - www.cam-quadrielettrici.it

. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI

52

CARTOLIBRERIA 
RIGHE E QUADRI

IL TUO CARTOLAIO.IT

OUTLET DELLO ZAINO

SI ACCETTANO BUONI DOTE SCUOLA, BUONI 
WELFARE, BUONI WELFARE COMPLIMENTS.

PRENOTAZIONE LIBRI TUTTO L’ANNO

Concesio (BS) - Via Bevilacqua, 7
Tel. e fax 030 2180877
righeequadri@iol.it
www.iltuocartolaio.it

Cartoleria
Righe e quadri a Concesio

  ACCESS POINT (ritira e consegna i tuoi pacchi UPS) • UHU POINT

SEMPRE ATTIVI, SERVIZI FOTOCOPIE, STAMPE, SCANSIONI 
E INVIO MAIL ANCHE PEC E RILEGAZIONE
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