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Ambiente:nonbasta
lapoliticadeimanifesti

•> MANESSI PAG13

Dopo anni di battaglie, di pole-
miche, di ostruzionismi e di mi-
gliaia di emendamenti l’Italia
ha una legge sul fine vita. La de-
cisione definitiva è arrivata ieri
nell’aula di Palazzo Madama
che ha approvato il biotesta-
mento. Nella tribuna dell’aula
alla lettura del risultato le lacri-

me e gli abbracci di Emma Boni-
no con Mina Welby e i dirigenti
dell’Associazione Coscioni. Il
premier paolo Gentiloni ha defi-
nito il voto di ieri «un passo
avanti verso la dignità». Critici i
vescovi italiani che espresso nei
confronti della legge una valuta-
zione non positiva. •> PAG3

L’OPERA.Lascadenza

Ildepuratore
delGarda
davanti ilbivio:
oraomaipiù

ILFESTIVAL

«CidneON»
riaccendeleluci
dellaribalta
sulCastello

La campagna elettorale si
giocherà molto sui temi
ambientali. Che Brescia
sia una città molto inqui-
nata è cosa nota. Ma la
questione è diventata si-
gnificativa a tal punto
che anche gruppi di priva-
ti cittadini si organizza-
no per finanziare maxi af-
fissioni finalizzate – dico-
no – a sensibilizzare la cit-

tadinanza. È accaduto in
questi giorni con la cam-
pagna sul termoutilizzato-
re promossa da Emergen-
za Ambiente. L'associazio-
ne, sconosciuta a molti,
ha tappezzato la città de-
nunciando come solo il
10% dei rifiuti bruciati
provenga dal Comune di
Brescia, il 40% dalla pro-
vincia e il 50% da altre

parti del Paese. Il dibatti-
to sul futuro del termouti-
lizzatore è particolarmen-
te complesso. Un tema da
affrontare con rigore
scientifico, al punto che il
Comune ha affidato uno
studio alle Università.
Consegnare una materia
tanto intricata ad un ma-
nifesto francamente ci pa-
re quantomeno riduttivo.

URBANISTICA
ViaCorsica,
«no»allazona30:
lariqualificazione
ècancellata

•> ANDRIZZI PAG49

ILPROGETTO

Bresciaaddottal’auto
elettricadiA2A •> PAG8

ILCASO

LaTavdelGarda
èun«fantasma» •> PAG25

LASVOLTA.L’aula delSenato ha approvatoin viadefinitiva ilprovvedimento. Ilno della Cei.Gentiloni: «Una sceltadiciviltà»

Biotestamento:il«finevita»oraèlegge

Ad oggi non c’è alcun documen-
to che indichi lo stanziamento
di 100 milioni di euro del Cipe e
non esiste neppure un progetto.
Il maxi depuratore del Garda è
insomma un’idea astratta che
prenderà forma solo se il 20 di-
cembre sarà siglato l’accordo
Governo-Regioni. PAG 24

di RICCARDO BORMIOLI

Lemortinonsono
maitutteuguali

L
a tragedia di Jonathan, il diciottenne
di Sirmione che si è tolto la vita, lascia
sgomenti come sempre quando un
giovane decide di rinunciare a vivere.
Nulla può aiutarci a capire: non ci

aiuta la filosofia, ma non ci aiuta nemmeno la
fede. È come precipitare in un vuoto della
mente incapace a concepire la tragedia. Andare
a cercare spiegazioni è come imboccare un
sentiero impenetrabile, una foresta di
sentimenti, di passioni deluse, di aspirazioni
frustrate che impedisce financo di pensare al
possibile approdo. Sono le parole pronunciate
dalla mamma di Jonathan a suggellare questa
nostra incapacità di comprendere, quando dice
di non voler cercare colpevoli ma più
semplicemente, ma anche più
drammaticamente, di capire. Proprio questa è
l’impresa più difficile: capire. Cullati da un
benessere troppo spesso effimero, non
riusciamo a leggere la solitudine di molti
ragazzi, di molti adolescenti che in molti casi
trasformano la loro vita in un videogioco e in
tanti altri in una sofferenza quotidiana che si
trasforma in tragedia. Ancor più difficile,
nonostante le cronache ce lo ricordino ormai
quotidianamente, è arrivare a pensare che la
solitudine e l’isolamento possano essere dati
apposta, come sfregio o punizione, o peggio che
vessazioni e violenze siano, come purtroppo
talvolta sono, lo strumento per qualcuno per
riempire la propria vita sottraendola al proprio
coetaneo o compagno. Vogliamo solo sperare
che la decisione di Jonathan non sia stata
indotta da violenze psicologiche subite, da
quello che conosciamo con il nome oltraggioso
di bullismo. Questo sinceramente vorremmo ci
fosse risparmiato di fronte ad una tragedia che,
lo ripetiamo, non potremo mai capire né
tantomeno comprendere. Come non riusciamo
a comprenderne tante, tantissime altre. La
colpa forse è proprio questa: non avvertire i
disagi, le solitudini, gli straziamenti dei nostri
figli o dei nostri nipoti. Ci risveglia, ma per
quanto?, la tragedia, lo schiaffo della vita e
allora - solo allora - ci poniamo domande che
non trovano mai risposta. L’unica certezza che
abbiamo, alla fine, è che forse non tutte le morti
sono uguali. Nella storia di questo giornale c’è
sempre stato un punto fermo: non speculare
mai su chi decide di togliersi la vita. Se abbiamo
fatto un’eccezione è perchè la decisione di
Jonathan di farla finita è una di quelle tragedie
che non hanno risposte alle tante domande che
pone e che abbiamo cercato di elencare.
Qualcosa che va anche oltre alla nostra capacità
di pensare.

 •> PIATERRA ERODOLFI PAG 23

L’ADDIO. Folla digiovani aifunerali deldiciottenne che si ètoltola vita

Ciao,Jonathan

Lelacrime ela
commozionedi
EmmaBonino
ierinell’auladel
Senatodopoil
votocha
autorizzailfine
vitanel nostro
paese.•> BONO PAG11

LEREAZIONIABRESCIA
Imedici:«Inlinea
alcodiceetico»
Einotaistudiano

•> BARBOGLIO PAG9

MUSICA
OmarPedrini
inLatteriaMolloy
«LamiaBrescia
amoresofferto»
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