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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
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MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Finirà la stagione
dei concerti a Montichiari?

Fiera e Palaleonessa di Brescia i rivali in essere

Non ci stancheremo 
mai di scrivere, l’ab-
biamo fatto più volte, 

quanto costerà a Montichiari 
l’aver rivitalizzato la fiera di 
Brescia. Una operazione deci-
samente politica-amministrati-
va quella che Brescia ha mes-
so in campo due anni fa con 
l’operazione riapertura della 
Fiera. La Camera di commer-
cio, come maggior azionista, 
ha concorso con ben 7 milioni 
di euro alla progettazione che 
prevedeva, tra l’altro, il recu-
pero del vecchio EIB divenuto 
ora il Palaleonessa.

Avevamo sottolineato più 
volte la supplenza dorata (un 
vantaggio economico di un 
milione di euro) della GER-
MANI BASKET che deci-
samente ha trovato nel Pala-
george e nella tifoseria due 
magnifiche e produttive sta-
gioni sportive.

Inaugurato il nuovo palaz-
zetto di Brescia, sede ufficiale 
della Germani, ora si guarda al 
mantenimento di questa strut-
tura calcolato in circa 200.000 
euro. Per inciso la ristruttura-
zione del palazzetto è costato 
1 milione di euro in più del 
preventivato. Chi paga?

A caratteri cubitali sul 
giornale di Brescia il titolo. 
AL PALALEONESSA UN 

FUTURO ROCK: dopo il 
basket i grandi concerti.

Leggendo l’articolo si 
evince chiaramente il tenta-
tivo di spostare l’asse mu-
sicale da Montichiari a Bre-
scia: Zed potrebbe lasciare 
Montichiari e organizzare 
con D’Alessandro e Galli la 
rassegna estiva. Sempre nella 
pagina dedicata a questi even-
ti ecco che viene confermato 
il programma alla Fiera con 
Cipiesse, già presente a Mon-
tichiari.

La debolezza di Monti-
chiari è diventata la forza di 
Brescia e, quel che sconcerta, 
che non è stato fatto nulla per 
“impedire” questi spostamenti 
dovuti con il peccato originale 
di non tenere la POSIZIONE 

PRIMARIA che Montichiari 
si era creata con la FIERA ed 
il PALAGEORGE.

Quello che fa ancora più 
sconcerto è che Montichiari 
da queste operazioni ha ot-
tenuto un finanziamento di 
600.000 euro dalla Provincia 
condizionato dal fatto che la 
CAMERA DI COMMERCIO 
non sarebbe mai entrata in 
società con la Fiera di Monti-
chiari, come a dire che la città è 
la città e noi siamo solo di pro-
vincia, senza considerare che 
negli anni del fallimento della 
fiera bresciana a Montichia-
ri erano fioriti appuntamenti 
internazionali come MUAP, 
METEF ed una serie di mani-
festazioni che davano lustro, 
a livello nazionale ed interna-
zionale, a tutta la brescianità. 
Invertire la rotta di sudditanza 
a Brescia è possibile ed auspi-
cabile, ma bisogna decisamen-
te, come si suole dire, cambia-
re passo. È NECESSARIO E 
DOVEROSO!

Danilo Mor

Il Palaleonessa in versione teatro: può ospitare 4.300 persone, tutte a sedere.

Tutti contro
il depuratore del Garda

Comunicato stampa

I sindaci presenti all’incontro 
tenutosi il 30 ottobre 2018 
presso il Municipio di Mon-

tichiari, pur ritenendo necessa-
rio intervenire per risolvere il 
problema della depurazione del 
Garda, condividono la preoccu-
pazione per l’ipotesi, avanzata 
dall’ATO, di localizzare due 
nuovi depuratori presso il fiume 
Chiese. Desiderano infatti riba-
dire che i territori dei Comuni, 
e quello monteclarense in parti-
colare, versano in una situazione 
già gravemente compromessa a 
livello ambientale.

Mentre l’ipotesi di Muscoli-
ne sconvolgerebbe un territorio, 
che dal punto di vista paesaggi-
stico, è fortemente da preserva-
re. È paradossale che si parli da 

quasi un mese della questione, 
senza che i Comuni interessa-
ti abbiano potuto visionare e 
valutare il progetto di fattibili-
tà, impedendo qualsiasi tipo di 
osservazione, integrazione e/o 
rilievo. Di fatto non esiste un 
progetto e allora... di cosa si sta 
parlando?

I sindaci non accettano, in 
sostanza, alcuna scelta imposta 
dall’alto perché decisioni di tale 
portata non possono e non devo-
no essere prese senza tenere in 
debita considerazione i pareri 
dei territori.

Pertanto, i comuni dell’a-
sta del Chiese insisteranno per 
avere un incontro con l’ufficio 
d’ambito di Brescia e l’ente ge-
store Acque Bresciane.

Gloria e merito di alcuni è scrivere bene;
e di altri non scrivere affatto.  

(Jean de la Bruyère)

Un sorriso alla settimana

Via Pietro Zocchi Alberti:
finalmente ci siamo!

Recentemente la 
giunta comunale di 
Montichiari ha ap-

provato il progetto defini-
tivo-esecutivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria 
delle strade. La spesa com-
plessiva, compresi tutti gli 
oneri, è di 810.000 euro, 
stanziamento previsto per il 
2018. Sicuramente i lavori 
saranno effettuati in prima-
vera (si vota a fine maggio 
per le amministrative) ed 
interesseranno tratti di di-
verse vie fra le quali come 
detto, via Pietro Zocchi Al-
berti attualmente con una situa-
zione di degrado al limite della 
viabilità. Altri interventi attesi 

da tempo via Bornate, via Cer-
longo via Casa sopra, via Trivel-
lini ed altre vie.

Le pessime condizioni di via P.Z. Alberti. (Foto Mor)

Sistemazione straordinaria strade di Montichiari

Spesa complessiva di tutti gli interventi 810.000 euro
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Generazione ZeroCalcare
Difficilmente si incon-

trerà un ragazzo nato 
tra gli anni Ottanta e 

gli anni Novanta che non abbia 
letto, o che almeno non abbia 
sentito parlare delle opere di 
Michele Rech, in arte Zero-
calcare. Romano di nascita e 
di spirito, 35 anni, per molti è 
diventato il simbolo di una ge-
nerazione che, oltre a navigare 
su internet, naviga nell’ansia e 
nella precarietà, ma che, ogni 
tanto, trova la strada per il suc-
cesso nella maniera più ina-
spettata. 

Zerocalcare infatti disegna 
e scrive fumetti: dopo aver la-
vorato per anni su locandine e 
manifesti, ha aperto un blog su 
cui periodicamente caricava le 
sue strisce umoristiche. Chiara-
mente nel frattempo si dedica-
va ai lavori più disparati, pur di 
rimanere a galla quel tanto che 
bastava per permettersi di vive-
re fuori dalla casa di mamma: 
ha tradotto documentari di cac-
cia e pesca, ha dato ripetizioni 
e ha lavorato in aeroporto, ma 
mai si sarebbe immaginato che 
un giorno non troppo lontano 
quella sua “cosa dei disegnini”, 
come modestamente definisce 
la sua professione, gli sarebbe 
valsa un enorme successo. 

Senza dubbio la chiave della 
sua popolarità è l’attenzione e 
l’ironia che riserva a tematiche 
decisamente care ai più giova-
ni. Descrive episodi di tutti i 
giorni: dalla fatica di uscire dal 
letto nelle gelide mattine d’in-
verno alle telefonate alla mam-
ma, nonostante l’età adulta, al 
minimo sentore di malattia. A 
fare da filo conduttore, però, 
è un sentimento più profondo 
che, ora più che mai, sta se-
gnando la vita della sua gene-
razione: l’ansia. 

L’ansia per il futuro, il 
senso di inadeguatezza e di 
incapacità che ci investe nei 
momenti più inopportuni, lo 

sforzo di ritagliarsi un posto 
nel mondo degli adulti, ma 
allo stesso tempo l’impossibi-
lità di lasciare da parte il no-
stro “io” più bambino sono lo 
sfondo di quasi tutti i libri di 
Zerocalcare, che suo malgrado 
si è fatto portavoce di un disa-
gio generazionale in cui tutti ci 
riconosciamo almeno un po’, 
pur non avendone mai avuto 
l’intenzione. Con il crescere 
della sua popolarità l’artista si 
è dedicato anche a tematiche 
più sociali: è diventato famoso 
anche all’estero il suo “Kobane 
Calling”, il racconto-reportage 

del suo viaggio tra i combat-
tenti curdi e ha visitato quasi 
tutta Italia (e anche buona par-
te della Francia) riportando la 
sua esperienza. 

Ora tutto questo successo 
verrà raccontato anche alla pri-
ma mostra personale dedicata 
all’artista che da questo sabato 
sarà tenuta al Maxxi di Roma, 
dove sarà possibile ammirare 
tavole originali, bozzetti, lo-
candine e manifesti perlopiù 
sconosciuti di colui che ormai 
è diventato un’icona del fumet-
to italiano. 

Sara Badilini
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

PER INFORMAZIONI
TEL. 030.964598-391.1196700

MARTEDÌ CHIUSURA
Apertura serale dalle 18.30 alle 23.00

NOVITÀ
Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

DAL 1 NOVEMBRE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
APERTURA MEZZOGIORNO

ORE 12,00-14,30
PIATTI UNICI

DA 8-9-12 EURO
SABATO MENÙ ALLA CARTA

Cinema Teatro Gloria
Sabato 17 novembre ore 20,30 ci sarà una rassegna di danza

con riunite diverse scuole di danza di tutta l’alta Italia.

A STAR IS BORN: Dom. 18 ore 15.00 e ore 20,30.
 Lun. 19 ore 21.00

IL PRIMO UOMO: Sab. 24 ore 21.00.
Dom. 25 ore 15.00 e 20,30. Lun. 26 ore 21.00

Mart. 20: UN AFFARE DI FAMIGLIA ore 21.00
Mart. 27: IL BENE MIO ore 21.00

Rinnovo abbonamento 2019
Per entrare ancora nelle vostre case

Nostri soldi
Ho domicliato bollet-

te ed utenze sul conto 
corrente: per evitare 

code e attese. Mi sono fatto 
la home-banking: per anda-
re in banca il meno possibile. 
Ho il controllo, continuo, del 
mio conto corrente. Posseggo 
delle azioni in un dossier tito-
li. Regalo d’autunno: 77 euro 
d’imposta di bollo. Solo per il 
possesso nominale di titoli! A 
maggio inizio la pratica quale 
amministratore di sostegno, di 
mia madre che, purtroppo, non 
è in condizione di badare a sé 
stessa. Allo Sportello di pros-
simità, ufficio di Carpenedo-
lo per il Tribunale di Brescia, 
mi dicono che devo pagare 54 
euro; in marche da bollo. Si 
badi bene: è un’imposta in-
diretta, non il pagamento del 
servizio; come potrebbesi an-
che capire. Mia madre muore, 
come sapete. Sulla nostra casa 
c’è un suo diritto, di usufrut-
to, che ho inserito, per tutela, 
all’atto d’acquisto del terreno. 
Poiché la cosa, nel tempo, mi 
ha causato degli intoppi bu-

rocratici, e per attualizzare la 
situazione, mi rivolgo in co-
mune, all’Ufficio Catasto. Im-
piegate gentili ed efficienti. Ma 
non si scappa dalle solite mar-
che da bollo! Devo chiudere la 
pratica relativa alla pensione di 
guerra di mia madre. All’Inten-
denza di Finanza, Brescia, tro-
vo un funzionario premuroso: 
mi ritira il libretto, compila i 
moduli necessari, chiede le mie 
coordinate bancarie e mi av-
verte che, in ottobre, riceverò il 
rateo della tredicesima. Ad ot-
tobre, come comunicato, arriva 
la somma che mi spetta. Non 
ho pagato un centesimo: mi 
sembra di sognare, nonostante 
sìa in Italia!

Al supermercato, abboc-
co all’esca e compro una cas-
settina di mandarini, stante il 
prezzo ultraconveniente. Belli, 
gustosi, quelli in superficie. I 
sottostanti sono, in gran parte, 
da gettare. Giorni dopo, torno 
sul luogo del delitto. Esprimo 
il disappunto ad un responsa-
bile. Per rabbonirmi, mi offre 
una… cassettina di mandarini. 

Respingo, la pseudoliberalità, 
con un semplice argomento: “Io 
vi do soldi buoni e voglio roba 
buona. Nient’altro!” Giacchè 
sono sull’incazzato, nero nera-
stro, ne tiro fuori un’altra :”Ho 
comprato della carne per bollito 
misto ed all’interno c’era carne 
vecchia e riciclata: se la porto 
all’ASL, vi faccio chiudere!”.

In altro supermercato, 
solite promozioni allettanti. 
Mentre sono alla cassa, sento 
strepitare: un africano urla, 
perché gli hanno fatto pagare 
quattro pezzi d’un articolo, 
mentre lui ne ha preso solo 
due. Quando gli obiettano 
che è uscito e rientrato, fa-
cendo il furbo, il responsabi-
le, alla minaccia di chiamata 
dei carabinieri, lo rimborsa e 
per noi cessa il “fastidio au-
ricolare”. A casa, controllo la 
spesa. Mi accorgo che, tra i 
vari sconti, i barattoli di fun-
ghi trifolati li ho pagati 0,69 
euro, mentre dovevo pagare 
0,49: stranieri combattivi, 
noi troppo remissivi!?

Dino Ferronato

Dal 2019 inizia il 38° 
anno di presenza 
dell’Eco della Bassa 

bresciana. Un traguardo che ci 
ha visti presenti con un impe-
gno non indifferente che com-
porta una organizzazione con 
molti amici che gratuitamente 
collaborano con grande merito, 
e fra questi vi sono gli INSER-
ZIONISTI e Voi ABBONATI 
al vostro settimanale.

Ogni anno che passa è sem-
pre più duro elaborare, stampa-
re e distribuire l’Eco, ma spe-
riamo che anche per il prossimo 
anno la forza di continuare pos-
sa avere da parte vostra un se-

gnale positivo. Il costo dell’ab-
bonamento, fermo da diversi 
anni, è di 37 euro.  
PUNTI DOVE SI PUÒ RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Macelleria Moratti,

via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

38° anno di presenza nelle vostre case
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Giuliano Boschetti (Bosco)
n. 07-03-1945         m. 06-11-2018

Maria Damioli ved. Leoni
4° anniversario

Giancarlo Ettore Rozzini Bellagamba
2° anniversario

Angela Mazzardi ved. Martinengo
3° anniversario

Emilio Paglioli
3° anniversario

Margherita Mantese (Rita) ved. Treccani
n. 21-10-1927         m. 02-11-2018

Annamaria Gadioli in Lucariello
1° anniversario

Ivana Lombardi ved. Bellandi
2° anniversario

Sergio Carminati
3° anniversario

Icilio Legati
3° anniversario

Augusto Scattolini
1° anniversario

Bruna Rossi ved. Giuzzi
2° anniversario

Carla Treccani
8° anniversario

Alberto Prignacca
3° anniversario

Bruna Rocca
3° anniversario



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 33 - 17 Novembre 2018 5

Nuovo Presidente della Provincia

Carissime/i, come sape-
te, l’altro ieri si sono 
tenute le elezioni per 

individuare il nuovo Presi-
dente della Provincia e il voto 
dei sindaci e dei consiglieri 
dei 205 comuni bresciani ha 
premiato il nostro Samuele 
Alghisi.

Due anni fa, nelle elezioni 
per il rinnovo del consiglio 
provinciale, il voto ponde-
rato premiò il centro destra 
che, però, si presentò diviso 
in 4 liste e ciò ci consentì di 
ottenere la maggioranza con 8 
consiglieri si 16.

Stavolta, invece, lo stesso 
voto ponderato ha premiato 
il candidato di centro sinistra, 
senza che la platea degli aven-
ti diritto al voto si sia modifi-
cata in modo sostanziale. 

Come interpretare, dunque, 
questo risultato?

Senza dubbio ha vinto il 

concetto della “Casa dei Co-
muni”, di un ente di secondo 
livello non più luogo di con-
fronto politico, ma a servizio 
dei comuni e dei loro ammi-
nistratori. È stato premiato il 
lavoro fatto in questi anni dal 
Presidente Pier Luigi Motti-
nelli e dalla sua squadra, che, 
nonostante le difficoltà, ha 
guardato ai problemi e alle 
possibili soluzioni, senza ba-
dare al colore politico delle 
giunte. È stato premiato il la-
voro di sinergia con i sindaci e 
gli assessori.

Un apprezzamento che è 
arrivato da parte di tanti am-
ministratori di centro sinistra, 
ma anche da parte delle tante 
amministrazioni civiche e, io 

credo, pure da diverse giunte 
di centro destra.

Infine è stata premiata la 
credibilità e la serietà di Sa-
muele Alghisi, maturate in 5 
anni di buon governo alla gui-
da di un comune importante 
come Manerbio.

Concludo, con un ringra-
ziamento, a nome di tutto il 
Partito Democratico, a Pier 
Luigi Mottinelli per il lavo-
ro svolto, e con un grande 
“in bocca al lupo” a Samue-
le Alghisi per le sfide che da 
stamattina lo attenderanno in 
qualità di nuovo Presidente 
della Provincia di Brescia.

Un saluto
Michele Orlando 

segretario provinciale PD

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

BEATI I GIOVANI
Beati i giovani

che hanno il coraggio

di essere autentici

quando

falsità e compromesso

sono più comodi.

Beati i giovani

che hanno rispetto

della vita

e della persona

in un mondo malato

di egoismo.

Beati i giovani

che costruiscono

la pace

e la solidarietà

in una società deturpata

dalla violenza.

Beati i giovani

che si rimboccano

le maniche davanti

al male,

al dolore,

alla disperazione.

Beati i giovani

che si donano

gratuitamente

con una presenza

amica

e discreta.

Beati i giovani

che annunciano

in famiglia,

a scuola o sul lavoro,

tra gli amici

che Cristo è la certezza.

Beati i giovani

che sono

luce del mondo

e sale della terra.

Pubblicato sull’Eco n. 38 del 25 Novembre 2000

Samuele Alghisi sindaco di Manerbio

Lettera agli iscritti del PD

Gruppo Momenti
di libertà con l’arte

Mostra alla Galleria Civica di Montichiari

Il giorno 16 NOVEMBRE 
alla ore 18 presso la Gal-
leria Civica in via Trieste 

verrà inaugurata la Mostra 
del Gruppo momenti di li-
bertà con l’arte.

Verranno esposti lavori di 
modellato, pittura, disegno. 
La mostra rimarrà aperta fino 
a DOMENICA 25 NOVEM-
BRE.

M.L.Awww.aidomontichiari.it

1978 2018
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

55o coniugi Lanfranchi
Vera Frigerio e Natali-

no Lanfranchi hanno 
festeggiato con i loro 

parenti il 55° di matrimonio. 
Eleganti ed innamorati i due 
“sposini” si sono lasciti fotogra-
fare a ricordo dell’avvenimento 
presso il meraviglioso parco del 
ristorante Corte Francesco, dove 
hanno poi consumato un pranzo 
all’altezza della ricorrenza.

La figlia Paola ha voluto ri-
cordare questo anniversario con 
delle semplici ma significative 
parole: “In questo giorno spe-
ciale vedo nei vostri occhi la 
stessa felicità dei momenti belli 
trascorsi in famiglia. Gli occhi 
si illuminano d’immenso, la loro 
luce si riflette in tutti noi.

È bello costatare che dopo 
55 anni di matrimonio il Vostro 
Amore non è cambiato! Vi piace 
ancora tenervi per mano. Pas-
seggiare abbracciati, fare ogni 
cosa insieme, cercarsi quotidia-
namente e prendervi cura uno 
dell’altro.

Siete un ottimo esempio di 
vita, di gioia e di umiltà, un “so-

gno” che pochi sanno raggiun-
gere, per questo siete speciali. 
Che l’amore regnante nei vo-
stri cuori possa avvolgervi ogni 

giorno e per sempre”. Parole 
condivise anche dal figlio Cesa-
re e dai nipoti.

DM

I coniugi Lanfranchi nel parco della Corte Francesco. (Foto Mor)

Elezioni provinciali

Con l’elezione del nuovo 
Presidente della Pro-
vincia, nella persona 

del sindaco di Manerbio Sa-
muele Alghisi, è iniziata la pri-
ma fase che porterà a gennaio il 
rinnovo del consiglio provincia-
le. Per noi Monteclarensi risulta 
molto importante avere degli in-
terlocutori a questo livello.

In Regione con Claudia Car-
zeri, consigliere regionale, ab-
biamo già avuto i primi risultati 
con il contributo per l’istalla-
zione di giochi particolari per 

allietare i bambini. Con la pro-
vincia sono aperti alcuni capi-
toli come la realizzazione delle 
barriere architettoniche, la ro-
tonda dei Tre Aranci e la stra-
da provinciale di collegamento 
fra la rotonda del Garden Shop 
fino a sfociare dopo il ristoran-
te Corte Francesco. La Provin-
cia è presente nel consiglio di 
amministrazione della fiera di 
Montichiari con il 20% delle 
quote, così come in non meno 
importanti avvenimenti.

“LA CASA DEI COMUNI” 

che il nuovo presidente intende 
portare avanti con alcune di-
chiarazioni già significative “La 
prima cosa da fare è affrontare 
l’emergenza dei danni provo-
cati dal maltempo. Per quanto 
riguarda il referendum del 18 
novembre ho già detto che sono 
favorevole alla gestione pubbli-
ca dell’acqua. Rispetteremo il 
risultato subito dopo bisognerà 
ragionare e vedere come ripar-
tire su questo tema”.

Buon lavoro Presidente
Danilo Mor

L’importanza per Montichiari
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Nel tempo Il Ristorantedel CentroStorico

Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715

Da piccolo, assistendo 
ai matrimoni, ricor-
do le parole del prete: 

“la moglie deve obbedienza 
al marito… lo segue ovunque 
egli voglia stabilirsi…”. Una 
legislazione, ed una morale co-
mune, nettamente sbilanciate 
contro la donna. Al punto che, 
nonostante le violenze di ma-
riti caratteriali ed ubriaconi, la 
moglie che avesse denunciato 
(figuriamoci la separazione!), 
veniva bollata come rovina fa-
miglie. I rotocalchi, scandali-
stici e pettegoli, raccontavano 
i plurimi divorzi, e matrimoni, 
dei divi del cinema. Con gran-
de partecipazione di lettrici. E 
lettori: dalla pettinatrice e dal 
barbiere! Morale più compren-
siva? O elastica? Dagli USA ar-
rivano i primi film di protesta. 
Su tutti Gioventù bruciata, con 
James Dean. Morto giovanis-
simo ed assurto a mito. Come 
Marilyn Monroe. Anche la can-
zone dava segnali: al Festival di 
Sanremo, Domenico Modugno 
vinceva con una canzone, fuo-
ri dagli schemi, come Nel blù 
dipinto di blù. Conosciuta, nel 
mondo, come Volare. Squassa-
va, i perbenisti, Jula de Palma 
che, con voce sensuale ed arra-
pante, cantava Tua. 

Primi anni ’60: arrivano, 
sull’onda dei Beatles, la mi-
nigonna di Mary Quant, il nu-
de-look di Christian Dior, i ca-
pelloni. Una vera rivoluzione 
che culminerà col ’68. Comin-
cia a cambiare la condizione 
della donna. Dal 1958 - quando 
il vescovo di Prato si scagliava 
contro due giovani conviventi, 
bollandoli come pubblici pec-

catori - si arriva al divorzio, 
nel 1970; ed al referendum, del 
1974. Franca Viola, giovane si-
ciliana, viene rapita dal rifiutato 
spasimante. Contro secoli d’in-
veterata pratica prepotente, ri-
fiuta il “matrimonio riparatore”. 
Denuncia il sequestratore e lo fa 
condannare. Rimane in essere il 
“delitto d’onore”, reato che pre-
vede attenuanti per il marito che 
uccide la moglie adultera! Non 
è previsto l’opposto. Verrà abo-
lito nel 1983, nel quadro totale 
del cambiamento del diritto di 
famiglia che, con gli articoli dal 
141 al 148, mette i coniugi sul 
piano della parità.

Anno 1996: una signora, 
tutta casa e chiesa, mi annun-
cia, festante, che sua figlia va 
a “convivere col suo ragazzo”. 
Sconcertato, penso a 38 anni 
prima: com’è cambiato il mon-

do! Quest’anno verrà ricorda-
to per l’uccisione di Manuela 
Bailo. Aveva una relazione 
con un uomo sposato e padre 
di due figli. Voleva tronca-
re un legame senza avvenire. 
Lui, le ha troncato vita. I fu-
nerali hanno visto una vasta 
partecipazione. Fosse capitato 
quando era piccolo, i funerali 
li avrebbero celebrati alle 7 del 
mattino, privatissimi, perché, 
quella, era una “svergognata 
rovinafamiglie”. La differenza 
spiega molte cose. I femminici-
di sono episodi estremi. Aven-
do presente altre ed ulteriori 
violenze, fisiche e psicologiche 
che, oltre ad avere una radice 
italiana, hanno pure origini in 
culture, importate, dure e per-
sistenti nel considerare la don-
na un essere inferiore.

Dino Ferronato
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