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«Una tragedia annunciata: tut-
ti sapevano delle violenze, dai
carabinieri ai servizi sociali, c’e-
rano state denunce, referti me-
dici, ma nessuno intervenne
per separare mia figlia dal suo

assassino prima che fosse trop-
po tardi». A quattro anni dalla
morte di Simona Simonini, ucci-
sa a pugni e calci dal convivente
a Provaglio d’Iseo nel 2015, par-
la la madre della vittima, che vi-

ve nel dolore e nella paura di ri-
vedere un giorno libero l’omici-
da: «Solo 20 anni di carcere,
troppo pochi. L’ho scritto an-
che nella mia lettera al presiden-
te Mattarella».  •> DUCI PAG23

SANITÀ. Gli ospedali di Garda e Valsabbia di fronte al nodo «riordino» IL BLITZ. Su 66 controlli 25 sono risultati irregolari

Controlli inazienda
Unlavoratoresutre
eraassuntoinnero

•> FEBBRARI PAG15

SeancheSuperMario
prendeacalciil(la)Var

VALSABBIA.Confermatalapenaanoveanni
Abusiripetutisulla figlia:condannato

IRICONOSCIMENTI

MadeinBrescia:
doppioapplauso
alQuirinale

LADENUNCIA.Aquattro anni dall’atroce femminicidioparlalamammadi SimonaSimonini

«Miafigliapotevaesseresalvata»
UccisadalfidanzatoaProvagliod’Iseo:«Tragediaannunciatadopotanteviolenze»

È di 25 lavoratori trovati in «ne-
ro» il risultato di una serie di
ispezioni del Nucleo Carabinie-
ri Ispettorato del Lavoro di Bre-
scia. In particolare i controlli
hanno interessato alberghi,
bar, sale giochi, pizzerie-risto-
ranti, aziende agricole e offici-
ne. Sono stati controllati 66 la-
voratori di cui 25 sono risultati
«in nero». •> PARI PAG9
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 •> GATTA PAG19

di FERDINANDO CAMON

Giovaniall’estero
lanostra sconfitta

I
eri ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica l’attestato di «alfiere del
lavoro» la studentessa veronese Emma
Maria Ugolini, diciottenne, e dice che, se
avesse avuto la possibilità di dire qualcosa

al presidente, gli avrebbe chiesto scusa, perché
si vede costretta a studiare all’estero, e questo le
sembra un tradimento. Perché il premio
«alfiere del lavoro» vien dato ai migliori
studenti delle nostre scuole, ed è chiaramente
un riconoscimento per i risultati ottenuti finora,
ma vorrebbe essere anche un vincolo per il
futuro, una prova che la patria questi figli li ha
notati, li apprezza, li segnala, e dunque
vorrebbe che restassero qui. La corsa delle
generazioni è una staffetta: la generazione
precedente porta il testimone alla generazione
seguente, la quale corre per darlo alla
generazione ancora successiva. È il senso della
vita e della storia. Noi genitori, padri,
insegnanti, governanti, ci sentiamo in pace solo
se abbiamo fatto una buona gara, se diamo il
testimone ai figli ed eredi in tempo e non in
ritardo, se gli permettiamo di partire con la
corsa della loro vita in modo da reggere il
confronto con i loro coetanei delle altri parti del
mondo. Se abbiamo coscienza che questo
compito non ci riesce, che per vivere e studiare e
lavorare i nostri figli devono andare all’estero,
per trovare e usare le possibilità di studio,
ricerca e specializzazione che là ci sono e qua
no, ebbene, allora ci prende un senso di
sconfitta, di scoramento, di fallimento con la
nostra missione esistenziale in terra, non solo
come padri di una famiglia ma anche come
cittadini di una nazione. Emma e gli altri
premiati con lei, che ha scoperto come a fare
risultato sia l’intelligenza ma anche il metodo e
la costanza, per cui lei studiava tutta la
settimana e non esisteva giorno di festa, tutti i
mesi e non esisteva mese di vacanza, non
dovrebbe portare all’estero e far fruttare
all’estero i risultati di tutto ciò che ha appreso
qui: non dovrebbe volerlo lei, non dovremmo
permetterlo noi. In questo momento noi siamo
fermi da troppo tempo e non abbiamo
progresso, abbiamo bisogno che qualcosa
sblocchi la nostra situazione e ci ridia slancio:
questo qualcosa non può essere che la scoperta,
l’invenzione, lo studio, la ricerca, il progresso, la
scuola, l’università. I giovani geniali come
Emma hanno il diritto di sviluppare qui la loro
genialità, e noi abbiamo il dovere di
permetterglielo. Se un giovane genio va
all’estero, è una sua vittoria ma una nostra
colpa. Se Emma va all’estero, non deve chiedere
scusa all’Italia. L’Italia deve chiedere scusa a lei.

COMMESSI

LaVallecamonica
scalalaclassifica
Domanitagliando
datrentapunti

Diciamo la verità: questo
(questa) Var ha già rotto.
Non si fa in tempo a esul-
tare o a disperarsi che...
tutti fermi! No, non è più
calcio. Limiterà gli errori,
il marchingegno con gli
omini invisibili dentro,
ma inaridisce le emozio-
ni. Già il fatto che non si
sappia come chiamarla
(lo), se al maschile o al

femminile (il Var, la
Var?), non va(r) in parten-
za. E anche gli stessi prota-
gonisti la (lo) prendono a
calci. Il post di Mario Ba-
lotelli su Instagram, pub-
blicato a pagina 32, è elo-
quente: c’è l’intervento di
Pulgar su Dessena e
mb459, dal nome dell’ac-
count di Balo, che scrive a
caratteri cubitali: VAR?

Persino gli arbitri hanno
da ridire sulle nuove nor-
mative, come quella sul
fallo di mano che procura
un vantaggio nell’azione,
applicata per la prima
volta con Tonali sulla rete
annullata ad Ayé. Gol...
forse... no. Questo (questa)
Var ha già rotto. Almeno
si sapesse come chiamarla
(lo)...
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CHIARI
Rubatiinospedale
dueendoscopi
da200milaeuro
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DERBYALL’ODEON
Brescia-Atalanta
sulpalcoscenico
conPedrini&Boni
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PerDessenaprevisto
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FESTIVALDELFUTURO

Viverepiùalungo:oggi
ilquartoinserto

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

POLTRONE
ELEVABILI
da € 690 + iva

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Malu s.r.l.   - Padenghe s/G (BS) - Via Meucci, 77  - Tel. +39 331.21.29.529 - info@la-brace.com
www.la-brace.com  

IL VENERDÌ SERA PER TAVOLI DA 6 PERSONE
OFFRIAMO NOI LA PRIMA BIRRA
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