
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 45. NUMERO 196. www.bresciaoggi.it GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019 ¤ 1,20

•> CHIARI PAG20

Edoloultimobastione
deldominioasburgico

La Prefettura di Brescia ha av-
viato i lavori per dotare la metro-
politana cittadina di un piano
anti-terrorismo che preservi i
passeggeri in caso di attacco e
consenta alle forze dell’ordine
di garantire sempre la massima

sicurezza e la facilità di interven-
to lungo tutta la linea. L’annun-
cio è arrivato ieri a termine del
comitato per la sicurezza diret-
tamente dal prefetto, Attilio Vi-
sconti, che ha promesso di chiu-
dere i lavori entro la fine dell’an-

no e rendere operativo il piano
per Natale: «Brescia avrà un
piano che garantirà la sicurezza
di tutti e non lascerà nulla al ca-
so». La prima riunione già la
prossima settimana in Broletto.
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di FERDINANDO CAMON DESENZANO. Un 66enne travolto e ucciso da un camion mentre pedalava in sella alla bicicletta

C
on il «sì» del Senato diventa legge la
norma nota come «codice rosso»,
che fissa una serie meticolosa di
misure contro la violenza domestica
e di genere. È stato approvato senza

alcun voto contrario e con 47 astenuti. È un
forte segnale positivo: vuol dire che queste
norme ci volevano, subito. Anzi, è già tardi.
Abbiamo alle spalle una troppo ricca casistica
di femminicidi, termine sbagliato ma ormai di
uso comune, e purtroppo insostituibile. Il
«codice rosso» non sarà perfetto, non darà alle
donne la garanzia di essere sicure, ma certo
alza il livello della loro protezione. Troppo
spesso succedeva che lui, interdetto ad
avvicinarsi alla sua ex, la seguiva anche presso
casa. Adesso scatta il carcere. L’avvicinamento
è già un reato. C’è poi quella terribile pratica
conosciuta col nome di «revenge porn», un
termine straniero per farla passare inosservata
sulla stampa, che consiste nel vendicarsi se lei
mette fine a una relazione, divulgando foto
intime con lei, per rovinare la sua vita nel
lavoro, in ufficio, a scuola, le sue relazioni con
gli amici, con i parenti... Un reato di gravità
inaudita, che merita anni di prigione, e infatti
la nuova legge prevede da uno a sei anni di
carcere. È tutta all’insegna dell’inasprimento
delle pene questa normativa, ma anche
dell’accelerazione delle pratiche, affinché la
pena non si faccia aspettare tanto, ma arrivi a
ridosso della denuncia. C’è perfino un punto in
cui è previsto che il reato sia riferito al pm
oralmente, fermo restando che la denuncia
scritta sia presentata subito dopo. Era da
tempo che si aspettava una risposta della
Giustizia all’imbarbarimento dei rapporti
coniugali o di coppia: è specialmente la
separazione che fa esplodere il cervello di lui,
la relazione o la convivenza gli fanno credere di
essere padrone, e se lei se ne va la punisce
come un padrone romano puniva lo schiavo
fuggito. La ex era esposta alle vendette. Adesso
ha un po’ di protezione. Ma altra ce ne vorrà.

COCCAGLIO

Dopolemartellate
l’aggressorechiede
comestanno
moglieefiglia

Credevamo di esserci libe-
rati dagli Asburgo il 24
giugno del 1859, quando i
bersaglieri fecero sangui-
nosamente sloggiare gli
austro-ungarici dal colle
di San Martino della Bat-
taglia, ponendo fine al do-
minio di Vienna sul lato
lombardo del Lombar-
do-Veneto. E invece no.
Strade, mura, stazioni e

ponti asburgici, manufat-
ti edificati nelle nostre con-
trade quando stavamo sot-
to il tallone imperial-re-
gio, sono ancora qui a pe-
starci i calli e non c’è calli-
fugo: sono monumenti sto-
rici e guai toccarli. A Edo-
lo, tipo, c’è un breve tunnel
asburgico che è un vero e
proprio imbuto: stretto co-
me ogni opera stradale ot-

tocentesca (si girava col ca-
lesse ai tempi), strozza la
viabilità. Sale dal popolo
la richiesta di allargare il
sottopasso, il sindaco scal-
pita e tuona che quel bu-
dello ha stufato, ma Anas
e Soprintendenza rispon-
dono che «Nein!»: il ma-
nufatto, in quanto asbur-
gico, non si tocca. Ma non
ce ne eravamo liberati?

LA LUNA COME NON 
L’AVETE MAI VISTA
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SICUREZZA.Il prefettoVisconti ha avviatoi lavoriperdotare Bresciadi nuovemisure disicurezza incaso diattacco

Metrò,pianoantiterrorismo

I turisti tradiscono il lago di Gar-
da.Ilprimobilancio algiro diboa
della stagione è negativo. Le pre-
senze sono in calo dell’8 %. Una
flessione che si aggiunge a quella
registratanel2018,doveperòida-
tiufficialinonsonomaistatidiffu-
si.  •> SCARPETTA PAG24
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Menopresenze
Oraituristi
tradiscono
illagodiGarda

•> GATTA PAG19

UUUUnnnnaaaa ssssttttrrrraaaaggggeeeeUUnnaa ssttrraaggee
iiiinnnnffffiiiinnnniiiittttaaaaiinnffiinniittaa
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AMBIENTE
BonificaCaffaro
Tempistretti
perilvialibera
almaxi-intervento
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GAVARDO
Eccoi7progetti
alternativi
alcontestato
depuratore

BRESCIA | Via della Volta, 84/d | T. 030 3556861
segreteria@faibrescia.it | WWW.FAIBRESCIA.IT

Guida con noi
il futuro del trasporto

“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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