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Nel giorno del ricordo delle vitti-
me di violenza a Brescia emer-
gono ancora alcuni numeri pre-
occupanti. Già cento le richie-
ste di aiuto arrivate al centro d’a-
iuto «Butterfly» di via Bertoni

che è stato inaugurato ufficial-
mente ieri mentre sono 25 gli
«ammonimenti» emessi dalla
Questura a fronte di 106 do-
mande: «In diversi casi si è pas-
sati direttamente alle denun-

ce», sottolinea il Questore, Leo-
poldo Laricchia; mentre l’impe-
gno è parecchio anche in Procu-
ra con un dipartimento dedica-
to guidato dal pm Fabio Sala-
mone.  •> PAG10-11

Federalismodellebuche
eautomobilistiinpanne

SUL SEBINO. Avviate le operazioni di bonifica bellica nei fondali

L’ULTIMOALLARME.Una44enneperseguitatadall’ex
Treannidistalking:chiesto ilprocesso

IL NUOVO DIGITALE. A Brescia 500mila apparecchi
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L’IMPRESA.Arrampicatada record in California

Duescalatoricamuni
«signori»diElCapitàn

•> CORBETTA-ARMANINIPAG38-39

Per sapere dove sei non ser-
ve il geolocalizzatore lun-
go la strada provinciale
567. Se senti le ruote geme-
re, i semiassi scricchiola-
re, le forcelle stridere e an-
simare, lo stomaco trabal-
lare, non puoi avere dub-
bi: stai percorrendo l’en-
clave mantovana dell’arte-
ria, quella sopravvissuta
all’asfaltatura, quella tra-

sformata in un campo mi-
nato da voragini profon-
de anche 15 centimetri.
Per non parlare delle raf-
fazzonate «ernie» forma-
te dai rattoppi estempora-
nei di catrame che, specie
in caso di pioggia, fanno
perdere aderenza. Chi pen-
sava insomma che dopo
anni di passione la ria-
sfaltatura della vicina

Goitese avesse posto fine
agli incubi dei pendolari
di confine, si sbagliava.
Quella striscia d’asfalto
dimenticata dalla Provin-
cia di Mantova, incasto-
nata tra i segmenti tirati
a lucido dal Broletto, gri-
da vendetta. Perchè nep-
pure il secessionista più
incallito può accettare il
federalismo delle buche.

•> CITTADINI PAG11
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EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO IL TAGLIANDO 

SPECIALE DA           PUNTI.50

ILCONCERTO

VinicioCapossela
staseraalGrande •> PAG47

V.V.B.PERLAVITA

Partitalagaradelcuore
Oggisecondoinserto •> PAG21-24

VIOLENZE E FEMMINICIDI. Dati ancora preoccupanti nel giorno dedicato alle iniziative di denuncia

Troppedonnelasciatedasole
Sono106richieste lediammonimento. IlQuestoreLaricchia:«Malerispostecisono»

Il 18 dicembre scatterà la corsa
per ottenere il bonus statale per
acquistare i decoder o rimpiaz-
zare i televisori di vecchia gene-
razione - mezzo milione sono
nel Bresciano - che non saran-
no più utilizzabili con il varo del-
le nuove frequenze. I fondi sono
limitati e sono assegnati in ordi-
ne cronologico. Bisogna dun-
que affrettarsi.  •> REBONI PAG 26

Dalla Valcamonica alla Califor-
nia per un’impresa alpinistica
quasi senza precedenti: la pare-
te del leggendario «El Capi-
tàn», nel parco Yosemite, scala-
ta in sole 19 ore nella modalità
arrampicata libera. Missione
compiuta per il veterano Ber-
nardo Rivadossi di Borno e per
il giovane Federico Agostini di
Losine.  •> ROMELE PAG25 Iprotagonisti dell’impresa

BBBBoooommmmbbbbaaaaBBoommbbaa
ssssuuuu bbbboooommmmbbbbaaaassuubboommbbaa
•> DUCIPAG28

di FEDERICO GUIGLIA

Se l’emergenza
diventa lanorma

N
egli ultimi cinque anni,
ammoniscono gli esperti della
protezione idrogeologica, non c’è
Regione che si sia salvata da frane o
inondazioni, da diluvi oppure

abbondanti nevicate. A ciascun territorio il suo
piccolo, grande disastro. Senza contare le
vittime, gli evacuati a migliaia, i drammatici
«danni collaterali» come l’incredibile crollo di
viadotti. Senza dimenticare l’enorme e
purtroppo insufficiente fiume non solo
d’acqua, ma anche di denaro pubblico speso
per correre ai ripari a tempo sempre scaduto.

Dunque, parlare di «emergenza maltempo»
secondo il ritornello del governo di turno, e
proprio mentre arriva l’inverno che anche in
epoca di cambiamenti climatici porta con sé il
freddo e le basse temperature, fa sorridere e
allo stesso tempo indignare. Perché è sempre
la solita storia che da anni, anzi, decenni
(l’alluvione di Firenze non risale forse al 4
novembre 1966?), sentiamo raccontare. Non
accadrà «mai più», giurano tutti, ciò che
invece continua ad accadere sempre.

Né le migliorie avvenute nel tempo, come
l’istituzione del ministero per l’Ambiente, una
crescente professionalità delle autorità
competenti e un’eccellente Protezione civile,
bastano per mascherare la causa vera nella
«straordinaria normalità» di eventi rovinosi:
l’assoluta mancanza di una cultura della
prevenzione. Una generale allergia politica alla
programmazione climatica e strutturale, che
invece implica controlli e manutenzione, non
incuria e immobilismo. Non bastano gli 11
miliardi annunciati dal premier Giuseppe
Conte per curare il male, anziché per prevenire
bene. Quant’è miope la politica del giorno
dopo. Spendere negli anni per far fronte alle
insidie del maltempo (che, a differenza di un
terremoto, è evento prevedibile e misurabile),
significa anche risparmiare rispetto ai continui
e necessari interventi che si compiono a frana
avvenuta e fiumi esondati. Meno soldi, meno
impagabili dolori. È ora che i partiti
s’impegnino già in campagna elettorale sul
tesoretto che intendono preservare ogni anno
in ogni legge di bilancio per proteggere la
fragile Italia: la vera «grande opera» negli
anni a venire. Basta pensare all’esclusivo
interesse elettorale del proprio collegio. A tutti
s’impone una svolta paradossalmente
impopolare: investire su qualcosa che oggi
appare inafferrabile, e che darà grandi frutti
solo in un futuro lontano. Cercansi statisti
sotto la pioggia.

 www.federicoguiglia.com

BRESCIACALCIO

Cellinoshock:
«Balotelli?Ènero
Stalavorando
perschiarirsi»

“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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CEDESI
AVVIATA ATTIVITÀ

DI BAR
CON LICENZA TABACCHI
E VENDITA ALIMENTARI

TRATTATIVE RISERVATE
SCRIVERE A:

paolaapostoli1969@gmail.com

A MONTE DI BERZO DEMO (BS)

TRATTAMENTO, LAVORAZIONE E COMMERCIO 
DI MARMI, GRANITI, MATERIALI 

MINERALI E DERIVATI

Rezzato (BS) - Via Papa Giovanni XXIII, 45  
Cell. 349 857 0514 - info@progett omarmo.net
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