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LASORPRESA. Siabbassal’etàdegli utentiche sirivolgono ai37centri diascoltodella Caritas

Giovanissimisemprepiùpoveri
Nelcorsodell’ultimoannoil9,5%deibisognosiavevatrai18ei30anni
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SelariccaBrescia
nondàprospettive

Sempre più bresciani vivono in
uno stato di grave povertà. Ai 37
centri di ascolto in collegamen-
to con la Caritas Diocesana, solo
lo scorso anno, si sono rivolte
2.762 persone, più della metà
uomini, e moltissimi italiani (il
36%). A creare sconcerto è so-
prattutto l’aumento della pover-
tà tra i giovani, sempre più im-
possibilitatia trovareun’occupa-
zione.  •> GIANSANTI PAG10

Corsa contro il tempo per evita-
re le sanzioni dell’Ue nei con-
fronti dei 63 Comuni bresciani
sotto procedura di infrazione
per non aver adeguato ai para-
metri continentali i depuratori
o, peggio ancora, perchè scarica-
no i reflui nei corsi d’acqua. Il
piano trentennale di opere da

1,43 miliardi sta però acceleran-
do: ieriè statovarato ildepurato-
re interprovinciale di Palazzolo
e quello della Valtrompia è die-
tro l’angolo. Ma scorrendo le
istruttorie di Ato e Arpa, oltre ai
paesi in infrazione, ce nesono al-
tri 26 in apnea.
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Ildepuratore
«revampizzato»
diPalazzolo
inauguratoieri
èsoltanto
unadellerisposte
perallineare
Bresciaai canoni
fissatidall’Ue

L’INCHIESTA.SessantrèComuni ininfrazione rischiano lamaxi sanzione.Altri 26in apnea. Mascattanogià lecontromisure

Depuratori:l’Europaminaccialastangata
di ANTONIO TROISE

SeilBelpaese
siritrovaalbuio

U
n impianto di gas che esplode in
Austria e, in Italia, scatta subito lo
stato di emergenza. Per carità,
niente panico: non significa che da
domani non potremo cucinare o

dovremo spegnere stufe e termosifoni. Per ora
le forniture sono assicurate anche se non è
affatto detto lo saranno per sempre. Nessuno
vuole iscriversi d’ufficio al partito dei
pessimisti cronici, sempre pronto a gufare
contro il nostro Paese. Ma se basta così poco
per mandare in tilt il sistema energetico, la
responsabilità non è solo della «sfortuna» o del
«caso» ma delle scelte dissennate fatte negli
ultimi 30 anni. Alle quali aggiungere l’assenza
di qualsiasi straccio di politica energetica.
Abbiamo cominciato con il referendum sul
nucleare, tranne poi essere costretti a
importare l’energia prodotta con l’atomo dalla
Francia. Ci siamo mossi in ritardo sulla strada
delle rinnovabili, alimentando speculazioni e
facili illusioni: basta vedere quello che è
successo con il fotovoltaico. Nel frattempo
abbiamo abbandonato il carbone per puntare
tutte le nostre carte sul gas, meno inquinante e
più costoso. Ma anche in questo caso, la
coerenza non è stata il nostro punto di forza:
vogliamo l’energia pulita ma poi sbarriamo la
strada al Tap, il gasdotto che avrebbe dovuto
portare energia dall’Azerbaijan. Se questa
infrastruttura fosse stata già completata non ci
saremmo neanche accorti, ieri, dell’esplosione
in Austria. E non saremmo stati costretti a
dichiarare l’emergenza. Ma non è solo un
problema di sicurezza. Tutto questo ha pesanti
costi economici e sociali. Nel 2016 l’Italia ha
dovuto acquistare all’estero il 76% dell’energia
che ha consumato. Il Regno Unito non va oltre
il 45,5%, la Francia si ferma al 46%. Non è solo
un problema di affidabilità. La dipendenza
dall’estero ha un effetto immediato sulle nostre
tasche. Gli italiani pagano mediamente un
Mwh di energia il 30% in più rispetto ai
francesi e o i tedeschi. In Svezia il costo è tre
volte più basso. Con questi numeri, la
competitività è un miraggio. E se l’Italia
continua ad arrancare nelle classifiche di
crescita, la colpa è anche delle scelte
energetiche fatte dai nostri genitori e che
nessuna classe politica è riuscita a cambiare.
Certo, nessuno pensa di seguire la strada di
Trump, pronto a rimettere in discussione gli
accordi di Parigi e di tornare al carbone. Ma è
anche sbagliato convivere con il rischio di
restare a secco per un tubo che salta a centinaia
di chilometri di distanza. I «gufi», in questo
caso, c’entrano davvero poco. Maltempo,Emiliainginocchio

L’EMERGENZA. Il fiume Enza è esondato tra Parma e Reggio. Soccorsi partiti anche da Brescia

LATROMBA D’ARIA

Ilfortevento
flagellaPisogne:
danniadalberi
ecaseinValPalot

Il fatto che nella ricca Bre-
scia crescano i giovani fra
i 18 e i 30 anni che si rivol-
gono ai centri di ascolto
della Caritas per ricevere
un aiuto solleva domande
pesanti. Fino a qualche
anno fa erano gli anziani
con la pensione sociale a
stringere la cinghia per ar-
rivare alla fine del mese.
Ora la situazione (e lo con-

fermano anche le statisti-
che) sembra essersi capo-
volta. A preoccupare però
non è solo l’esistenza di
sacche di povertà più o me-
no estese, ma soprattutto
il dato che il fenomeno in-
teressi i giovani che sono
stati di fatto i più colpiti
dalla crisi, quelli a cui so-
no state tagliate di netto
tante opportunità di cui

hanno goduto le preceden-
ti generazioni, dopo maga-
ri averli illusi con promes-
se fasulle. Finché possono
le famiglie anche a Bre-
scia fungono da ammor-
tizzatore sociale, ma sem-
pre meno sarà così. Forse
serve davvero un piano
per i giovani costruito su
prospettive solide. Ma po-
chi sembrano pensarci
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TAV
LaCortedeiconti
stoppailprogetto
dellaBrescia-Verona
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LAPROTESTA

Mediciinsciopero,
nelBresciano
pocheadesioni

•> PARI PAG12

LACASSAZIONE
Terrorismo:
ancheun«like»
è«graveindizio»

SPORT

Icampionibresciani
premiatiinLoggia  •> PAG37

ECONOMIA

Export,Bresciaaggiorna
ilrecordstorico •> PAG29

BRINDISI DI NATALE
IN CANTINA
SABATO 16 DICEMBRE

dalle ore 17.30
enotour + degustazione

+ apericena
+ jazz band live

ENTRATA 8 EURO
Calvagese della Riviera - Località Torre 3

Cell. 348 5703949 - www.pasini-latorre.com

Garden shop 
Pasini

di Andrea e Valentino

Vasto Assortimento
ALBERI E STELLE

DI NATALE
Composizioni Natalizie

www.gardenshoppasini.it
shop online: www.venditapiccolifrutti.it

Montichiari (BS) - via Mantova, 210
tel. 030964032

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

MAGLIERIA
IN LANA

D’ANGORA

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
pe

d
.i

n
a.

p
.-

D
.L

.3
53

/2
00

3
(c

on
v.

in
L.

27
/0

2/
20

04
n.

46
)a

rt
.1

,c
om

m
a

1,
D

C
B

B
re

sc
ia

y(
7HB

5J1
*LQ

SKK
O(

+/!=
!?!#

!%


