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Metròsenzacontributo
Sorgeunadomanda

LAMOBILITAZIONE

ABrescianel2020
oltrecentodonne
hannodenunciato
leviolenzesubite

Siamo alle solite. Per il si-
stema del trasporto di Bre-
scia la fine dell’anno è sem-
pre all’insegna dell’ansia:
la Regione stanzierà i con-
tributi per la metropolita-
na oppure no? Un dubbio
che tiene sulla corda i con-
ti del Comune, con la Log-
gia che confida su quelle
risorse per farli quadrare.
Bene o male ogni anno so-

no arrivati, sempre di me-
no e dopo tira e molla este-
nuanti. Ma stavolta pare
proprio che nel bilancio
della Regione per il metrò
bresciano non ci sia nean-
che un euro. La Regione
non li ha mai versati vo-
lentieri, questo è evidente,
eppure si era impegnata a
far diventare il finanzia-
mento strutturale, levan-

dolo dalla precarietà che
agita le fine anno della
Leonessa. Brescia aveva
anche ritirato il ricorso al
Tar, persuasa che se non il
riconoscimento del diritto
al contributo, avrebbe
avuto i quattrini del con-
tributo. Adesso sorge spon-
tanea una domanda: rim-
pianti per avere rinuncia-
to alle vie legali?

CALCIO

Treallenatoribresciani
sognanoloscudetto •> PAG43

LANOSTRAINIZIATIVA

PerilFestivaldelFuturo
visualizzazionirecord •> PAG40

«Scordatevi le vacanze di Nata-
le sulle piste da sci». Dopo una
febbrile giornata di trattative, il
Governo ha gelato le speranze
dei gestori degli impianti di risa-
lita bresciani che resteranno
chiusi nel mese storicamente

più prolifico per il turismo sulla
neve. Neppure il protocollo an-
ti-contagio approvato dalla
Conferenza delle Regioni e Pro-
vince autonome ha fatto cam-
biare idea all’esecutivo. Lo stop
costerà un mancato gettito di

100 milioni e mette a rischio
mille posti di lavoro. Per questo
si avanzano già richieste di risto-
ri dedicati. Unica eccezione in
provincia sarà la Val Palot che
potrà ospitare l’attività degli
atleti professionisti.•> PAG 3e28
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N
ove ragazze su dieci non si sentono al
sicuro. Se i dati sulla violenza e sulle
molestie degli uomini sulle donne
sono quelli indicati ieri dalle agenzie
di stampa, esprimo sorpresa e

incredulità. Non lo sapevo. Non lo immaginavo
possibile. La discriminazione della donna c’è,
visto che una così enorme quantità di donne la
sente e la denuncia, ma noi uomini non la
vediamo. Non ce n’accorgiamo. Evidentemente,
questa frase va intesa non nel senso che la
violenza è sotterranea, è nascosta, ma che è
mimetizzata, passa per non-violenza, non viene
percepita come violenza. L’operazione da fare è
allora quella di mutare la percezione, cambiare il
metro con cui misuriamo le differenze di
trattamento verso gli uomini e verso le donne.

Il vecchio potere maschile genera e protegge il
nuovo potere maschile, e questa protezione si
vede dal diverso trattamento economico tra un
dirigente e una dirigente: questa è la
discriminazione sul posto di lavoro, e la
discriminazione sul posto di lavoro è la più
denunciata da ragazzi e ragazze, ben il 66 per
cento. Si fanno tanti insegnamenti nella scuola,
poi quando finiscono gli studi e si va in
un’azienda cominciano le smentite: la realtà in
cui si sbatte non è quella che veniva
preannunciata. Credo che questa violenza
economica sia la prima da combattere.

Certo la violenza per eccellenza è quella
sessuale, le donne si sentono insicure, cioè in
pericolo, 9 su 10, che è una cifra intollerabile, sta
a indicare che la non protezione, la tendenza a
provocare, insinuare, vilipendere, molestare la
donna è un atteggiamento endemico, oserei dire
spontaneo nell’ambiente di lavoro. L’uomo vuole
dominare, e pensa di riuscirci usando la forza.
Deve non solo capire che la forza è sbagliata, ma
che dominare è sbagliato. Rende infelice la
coppia. La liberazione della donna è anche la
liberazione dell’uomo.

CORONAVIRUS.Neppure il protocollo anti-contagio fa cambiare idea all’esecutivo. Lo stop costerà 100 milioni di euro alla filiera

«Scordatevidiandareasciare»
Il Governo gela le speranze dei gestori degli impianti di risalita dei comprensori bresciani

L’ANNIVERSARIO

GardaeValsabbia
Leferiteancora
apertea16anni
dalterremoto
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SEBINO
«Lasciatecisparare
aicinghiali:stanno
devastandotutto
esonounpericolo»
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PREVALLE
Unconsigliere
comunaleblocca
ibabyvandali

di FERDINANDO CAMON

Seledonne
hannopaura
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L’ANTINFLUENZALE. I pediatri alla Regione: «Vogliamo chiarezza»

VVVVaaaacccccccciiiinnnnoooo sssspppprrrraaaayyyyVVaacccciinnoo sspprraayy
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L’EPIDEMIA.Giovedìinprefetturanuovo«webteam»
Altriundicimortimaicontagisonostabili

Un ospedale che trasloca (quel-
lo di Villa dei Colli), un altro fra
l’incudine delle due ondate pan-
demiche e il martello di miglia-
ia di visite arretrate (quello di
Desenzano), in mezzo i proble-
mi della sanità territoriale, dal
pasticcio dei vaccini al rebus del-

la nuova sede dell’Ats. È insom-
ma sotto pressione la sanità del
basso Garda, tema a cui il Consi-
glio comunale di Desenzano de-
dicherà una seduta straordina-
ria. Intanto Asst del Garda man-
da medici e infermieri in «pre-
stito» al Civile.  •> AVIGO PAG37

DESENZANO.Sotto pressioneil bassoGarda

Servizievisitemediche
lasanitàèinapnea

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

urotagli srl

RIGATURA 
ANTISCIVOLO 

PER PAVIMENTI 
BESTIAME

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO:

Ghedi (BS) - Via Industriale, 1
Traversa n.13 - www.eurotagli.it

FRANCESCO CELL. 338 5078727
MASSIMO CELL. 335 8770883
VITTORIO CELL. 347 2723339
TOMMASO CELL. 340 4840774

TOMA WATCH
vendita e acquisto di orologi

Mario
Tomasoni

Brescia
Piazza Mercato, 6

T. 03047945
C. 335230006

E. info@tomawatch.it
ctgestioni@virgilio.it
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IL TAGLIANDO SPECIALE

DOMANIDOMANI
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