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Emilio Gentile
«Turati, storia
di un fascista»
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Violenza sulle donne, più denunce

di Massimo Tedeschi
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LA GIORNATA IN PROCURA IL POOL SOGGETTI DEBOLI

UN ANNO
SENZA
DON
FAPPANI
l 26 novembre di un
anno fa moriva
monsignor Antonio
Fappani. Un anno di
tempo è stato
sufficiente — forse — per
assorbire lo schock affettivo
e culturale rappresentato
dalla perdita di una
personalità così vulcanica e
pervasiva, poliedrica e
trasversale. La collocazione
del suo nome nel famedio
cittadino è stata una scelta
spontanea, immediata,
naturale, condivisa da
cattolici e laici (ammesso
che queste distinzioni
abbiano ancora il senso e la
forza che avevano nel
passato). Un anno ha
consentito a tanti di
ricordare i rapporti
personali con don Antonio,
la cordialità reciproca, le
occasioni di incontro e di
confronto, i consigli
spirituali e le «dritte»
storiografiche, le arguzie e
le intuizioni di questo
personaggio inimitabile:
prete, uomo di popolo,
studioso, giornalista,
animatore di cultura,
pungolo e coscienza critica,
pietra d’inciampo morale,
oratore parsimonioso,
scrittore prolifico al limite
del titanico. I ricordi
personali, più forti dello
scolorire del tempo,
proseguiranno. È tempo ed
è giusto però che la sua
creatura prediletta, la
Fondazione Civiltà
Bresciana, su iniziativa del
comitato scientifico
presieduto da Alfredo
Bonomi, abbia deciso di
dedicare una prima
giornata di studi all’opera
storiografica e giornalistica
di don Antonio: si svolgerà
proprio oggi nella sede
della Fondazione, a partire
dalle 9.15.
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Donne Ieri la Giornata contro la violenza di genere

Sono in aumento le denunce di
donne vittime di violenza da parte
dei compagni, dei mariti, dei fidanzati. Ma sono ancora molte le donne che scelgono di tacere, perché
economicamente dipendono dal
loro carnefice o per paura. Negli uffici della procura, spiega il magistrato, Fabio Salamone, coordinatore della Divisione soggetti deboli
nella giornata dedicata alla lotta alla violenza di genere «ogni giorno

Il video

Il docufilm-choc:
Quanto vale
la vita di una donna?
a pagina 2

arrivano 2-3 casi nuovi da vagliare.
Alcuni sono connotati da particolari condizioni di pericolo, altri sono
meno rilevanti. Ma, anche in collaborazione con le forze dell’ordine,
valutiamo ogni singolo caso con
tempestività assoluta». I magistrati, grazie a Codice Rosso, non perdono nemmeno un minuto. Da
gennaio sono già 25 gli ammonimenti emessi dal questore.
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La società che cambia L’Istat ha pubblicato i dati sulla natalità del 2018: in sei anni duemila e cinquecento culle vuote

Nascite a Brescia in caduta libera
Per la prima volta sotto la soglia dei 10 mila nati in un anno. Nel 2019 ulteriore calo del 4%
di Thomas Bendinelli
La provincia di Brescia
scende sotto le diecimila nascite. Novemilaottocentodue
per la precisione, 300 in meno
rispetto all’anno precedente e
quasi 2.500 meno del 2012.
Il calo della natalità della
nostra provincia, in termini
percentuali, fa ancora più impressione sul lungo periodo:
meno venti per cento rispetto
al 2012 dove le nascite erano
ben 12.168.
Il calo continuo è quello descritto dal rapporto Istat, pubblicato ieri, una decrescita che
sembra peraltro destinata a
non essersi ancora conclusa.
Mettendo a confronto le nascite nei primi sei mesi del
2019 con l’analogo periodo del
2018 si registra un ulteriore
calo di oltre il 4 per cento.
Il crollo delle nascite sta avvenendo a livello nazionale, al
Sud più che al Nord.
L’età media delle neomamme bresciane, invece, è di 31,7
anni abbondantemente sotto
la media lombarda e meno dei
32 anni della media nazionale, sono le donne straniere però ad abbassare il trend rispetto alle italiane (che a Brescia
partoriscono a 32,6 anni di
media) .
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Calcio, Serie A Le Rondinelle ultime in classifica

LA STORIA AZIENDALE

Quella macchina
per le calze
incanta Parigi
Sta lì, in bella mostra nell’atelier Mes Chaussettes Rouges di rue César-Franck, a pochi passi dalla Tour Eiffel. È
una delle macchine per calze
della Busi di Botticino. E i gestori l’hanno scelta per personalizzare i propri prodotti direttamente su richiesta.
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Parole e polemiche Massimo Cellino ieri al centro dell’attenzione anche per le sue parole su Mario Balotelli

Cellino: «La crisi del Brescia è fisica. Dovete sostenerci»
«Non siamo finiti, dobbiamo vendere cara
la pelle. Ma possiamo farlo con il sostegno e
l’aiuto di tutti. Non voglio sentire fischiare
questi ragazzi che ce la stanno mettendo
tutta, ma sono in una fase di difficoltà
fisica». Massimo Cellino snocciola la sua
ricetta per il Brescia, ultimo in classifica.

Ma parlando del bisogno di vincere il
terrore, il dodicesimo in campo, Cellino se
ne è anche uscito con una frase infelice —
una battuta ha detto poi — su Balotelli. Ma
su Supermario il presidente ha le idee
chiare: lo credevo meno fragile, ma con lui
non getto la spugna.
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● INFRASTRUTTURE & SICUREZZA SULLE STRADE

Viadotti: 2,6 milioni per la sicurezza

Il Broletto ha già individuato le priorità: si comincia con il viadotto di Cividate
Dopo il crollo di ieri del
viadotto sull’autostrada A6 si
rifà il punto sui cavalcavia
bresciani. La Provincia, dopo
il cedimento del Morandi, ha
monitorato 480 manufatti. e
ha stabilito le priorità di intervento: i manufatti da sistemare sono una decina. Si
comincia con il viadotto dello
svincolo sulla superstrada a
Cividate Camuno, poi interventi nella Bassa e a Desenzaa pagina 5
no.
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Pioggia record
e laghi pieni
di Matteo Trebeschi

Fiumi Mella gonfio d’acqua (Ansa)

A novembre è sceso il triplo
della pioggia rispetto allo
stesso mese del 2018. E fiumi
e laghi sono pieni.
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Turisti in calo:
«Tutte le zone
in una sola rete»
«Una maggiore sinergia
promozionale che unisca la
città a Sebino, Valcamonica,
Bassa e non solo al Garda»: è
la proposta dell’assessore
Laura Castelletti per valorizzare il turismo nel Bresciano dopo la flessione delle presenze
registrate nel 2018.
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