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LA TRAGEDIA. L’incidente a Coccaglio
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L’ALLARME.Bresciaalcentro di un reportdai risvolti inquietanti

Violenzesulledonne
Untragicoaumento
duranteillockdown

Ruvido contrattacco del sinda-
co Del Bono dopo le parole
dell’assessore regionale Rolfi a
Bresciaoggi. «Frasi sganghera-
te», dice il sindaco in riferimen-
to all’ipotesi, avanzata dal leghi-
sta, di rivedere il contributo re-
gionale al Musil, preferendo in-
dirizzare le risorse su ascensore
per il Castello e sito Unesco. Per
Rolfi «il progetto del museo
dell’industria è vecchio»; secon-

do Del Bono e AldoRebecchi pe-
rò c’è un accordo di programma
da rispettare sottoscritto dalla
Regione e un cantiere già avvia-
to. Sì a risorse per l’ascensore,
ma per il sindaco è un progetto
da studiare e non paragonabile
al Musil. E il leader Aib Giusep-
pe Pasini ricorda il valore del
museo per il passato industriale
e in vista di Brescia capitale del-
la cultura.  •> BARBOGLIO PAG7

LA REPLICA. Anche Pasini (Aib) difende il progetto

Musil,DelBonoaRolfi
«Pensieri sgangherati»

di FEDERICO GUIGLIA

L’Europacicrede
maoratoccaanoi

D
oveva andare meglio, ma poteva
andare peggio. Un decente
compromesso, alla fine, né trionfo né
disastro per nessuno. Eppure, l’esito
del Consiglio europeo continuerà a

contrapporre i pessimisti e gli ottimisti a
oltranza. Dunque, sui 209 miliardi (il 28% della
somma totale di 750) che spetteranno all’Italia,
è tempo sprecato chiedere ai molti euroscettici
dell’opposizione e ai non pochi euroeuforici
della maggioranza di non eccedere nel gioco
delle parti.

Ma su almeno un punto dell’accordo trovato
fra i 27 Paesi, dividersi non si può più: l’esito
della quattro giorni (e notti) dell’Ue testimonia,
«oltre ogni ragionevole dubbio», che è meglio
far parte dell’Europa, anziché starne fuori.
Punto e a capo.

L’ombrello economico che il vecchio
continente è riuscito a spalancare a protezione
di tutte le nazioni colpite dal coronavirus - e
perciò a maggior beneficio nostro, che ne siamo
stati i primi e più danneggiati-, rivela che
l’Unione non è soltanto un’espressione
geografica. Non è neppure il sogno solitario di
alcuni nostri padri - l’antesignano fu Mazzini
già nell’Ottocento - né l’aspirazione romantica
dei nostri figli, i figli dell’Erasmus e della patria
con tante lingue, incontri, conoscenze.
L’Europa è anche un comune destino
economico: è l’unica istituzione al mondo che,
pur fra i veti assai poco «frugali» dei vari Rutte,
l’olandese, o Kurz, l’austriaco, ossia politici
piccini costretti a prendersela coi grandi -
Germania, Francia, Italia - per far vedere che
esistono, può farsi carico anche dell’interesse
nazionale italiano. Come lo è l’insieme di
sovvenzioni e prestiti che Roma porta a casa.

Adesso la sfida è solo nostra: quella di saper
dimostrare, da cofondatori dell’Ue, che la
fiducia accordataci è ben riposta; di riuscire a
investire il fiume di denaro in arrivo (a
proposito: quando?) per rilanciare l’Italia come
ai tempi del boom; e di cogliere l’importanza
dell’opportunità unica, trasformando quei fondi
in produzione, che è la sola via maestra per
creare occupazione, per esportare, per
consumare. Mai come oggi il governo e
l’opposizione sono chiamati alla responsabilità
nazionale. E poi, impiegando quelle risorse al
meglio e subito, vinceremo anche le ultime
diffidenze nord-europee: vengano pure a
vedere, i frugali, quanto sono bravi gli italiani.

Diamo un seguito con maturità politica e
istituzionale alle belle parole che abbiamo tutti
condiviso nelle ore più buie: andrà tutto bene.

 www.federicoguiglia.com

MOTOEFUORISTRADA si sonoincrociati toccandosi.Un impattofatale
perMassimilianoNegroni, 45ennecheviaggiava insella auna HondaCdf
600:disarcionato,è statosbalzatosull’asfalto sbattendocontroun
segnalestradale eilcordolo dellaciclabile. È mortosulcolpo.Latragedia si
èconsumata ierimattinalungola provinciale537 aCoccaglio.Negroni,
originariodi Naveeresidente aPalazzolo doveabitalacompagna,si stava
recandoallavoro.Proprio domenicalavittimaaveva fissato ladatadelle
nozzechesarebberostate celebrateprimadellafine dell’estate. Alvolante
delfuoristrada c’era un 48ennediCoccaglio rimastoilleso. LaProcura ha
apertoun’inchiesta per omicidiostradale.  •> CHIARI-DUCI PAG16
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Quando se ne parla, intel-
lettuali, amministratori e
giornalisti radical chic si
concedono ironici sorriset-
ti di superiorità. Eppure
farebbero bene a turarsi il
naso e preoccuparsi. Per-
chè non ci risulta abbiano
scoperto il modo di rinun-
ciare a sedersi su quella
prosaica tazza in cerami-
ca chiamata water. E sic-

come anche nella legge del-
la conservazione della
massa... marrone nulla si
crea, nulla si distrugge,
ma tutto si trasforma, da
qualche parte il catartico
tsunami dovrà colpire.
Chiedetelo a Montisola e
Pisogne che pagano con
l’inquinamento da batte-
ri fecali mezzo secolo di ri-
tardi nella depurazione

della Valcamonica. E allo-
ra viva a chi scrive, denun-
cia e si batte per reti fogna-
rie all’altezza di un Paese
civile. Avanti con le prote-
ste della gente comune più
saggia di giornalisti, intel-
lettuali e amministratori
radical chic che prima o
poi sperimenteranno dav-
vero cosa significa avere
la puzza sotto il naso.
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Rispetto al 2019 nel periodo 1
marzo-16 aprile le donne vitti-
me che si sono rivolte al numero
antiviolenza 1522 sono aumen-
tate in Lombardia del 25%. In-
sieme a Milano, è Brescia una
delle province da cui proviene
quasi la metà dei casi.

È quanto emerge da una rela-
zione esaminata ieri dal Comita-
to paritetico di controllo e valu-
tazione della Regione. Nel 2019
le donne che in Lombardia si so-
no rivolte a un centro antiviolen-
za sono 6.545 come nuovi con-
tatti, più del doppio rispetto al
2013. Hanno ricevuto ospitalità
in 295, la maggior parte residen-
ti in provincia di Milano (33%),
Varese (12%) e Brescia (11%): il
45% delle donne aveva al segui-
to figli minori.  •> PAG10 Gliepisodi di violenza controledonne sonoaumentatidurante il lockdown
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QUARTA USCITA
IN EDICOLA A 4,90€
*oltre al prezzo del quotidiano

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

POLTRONE
ELEVABILI
da € 690 + iva

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Via Galileo Galilei, Trav. III n. 18
25010 San Zeno Naviglio | Brescia | Italia

Tel. +39 0302160544 | Fax +39 0302160534
www.tiraliquinto.it | info@tiraliquinto.it

TIRALIQUINTO
OFFICINA SPECIALIZZATA 

RETTIFICHE DI PRECISIONE
-

RIPORTI AL PLASMA 
E METALLIZZAZIONI

FLERO (BS) Via P. Neruda, 19 - Tel. 030.2680751
info@eredirossinidomenico.com - www.eredirossinidomenico.com

• Manutenzione e ristrutturazione strutture sanitarie
• Carpenteria edile e serramentistica
• Serramenti in alluminio
• Automazioni: cancelli - serrande - basculanti

Da oltre 45 anni realizziamo lavori
di carpenteria e serramentistica
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