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A VENEZIA. Lacorted’appellorigettalarichiesta
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ILMALTEMPO.Abbondante nevicatasu tuttoil Bresciano.Disagi limitati

Scuolechiuse,
partiteannullate:
«Vince»laneve

Nel 2017 nel Bresciano è stata
sequestrata una media di 1.600
grammi di stupefacenti al gior-
no. Il 90% è rappresentata da
hashish, marijuana e canapa.È
quanto emerge dalle anticipa-
zioni sul rapporto della Direzio-
ne centrale dei servizi antidro-
ga che evidenzia il crescente nu-
mero di baby pusher e l’abbassa-
mento dell’età del primo spinel-
lo.•> REBONI PAG22-23 Unodeimaxi sequestri didroga

L’INCHIESTA. Le anticipazioni sulla nostra provincia

Droga,maxisequestri
ebabyconsumatori

di ANTONIO TROISE

Lavoro,datibuoni
magiovaniassenti

P
er una volta giovani e donne
potrebbero sorridere. Gli ultimi dati
Istat sull’occupazione segnalano un
trend finalmente positivo, dopo i duri
anni della recessione. Gli «under 25»

che hanno finalmente trovato un posto di
lavoro superano la soglia del milione, oltre
centomila in un anno. E, mai come a gennaio,
l’occupazione femminile è stata così alta.
Insomma, motivi per esultare ce ne sarebbero.
Tranne che per un piccolo, ma non
trascurabile, particolare: per gran parte della
generazione nata negli anni Novanta, il posto
fisso resta una chimera. A far diminuire il tasso
di disoccupazione sono, infatti, soprattutto i
contratti a tempo determinato (+409mila in un
anno) mentre calano ancora quelli a tempo
indeterminato. Insomma, sul fronte dei
giovani, il lavoro, anche quando c’è, continua
ad avere una caratteristica predominante: è
precario. Con tutto quello che ne deriva dal
punto di vista economico e sociale. Un lavoro a
termine, infatti, alimenta incertezze sul futuro,
crea problemi alle giovani coppie alle prese con
un mutuo, non incoraggia progetti.

Un fenomeno che sembra essere sfuggito dai
radar della campagna elettorale. Sotto i
riflettori, un giorno sì e l’altro pure, c’è stato ad
esempio il tema degli immigrati. Ma poco o
niente si è discusso degli italiani che all’opposto
hanno deciso di lasciare il Paese per emigrare
all’estero. Una «fuga dei cervelli» che, secondo
i calcoli di Confindustria, costa quasi 14
miliardi all’anno, un punto di Pil. E, a scappare
sono proprio i giovani, che cercano altrove quel
lavoro stabile e, magari, ben retribuito, che non
riescono più a trovare nel Paese dove sono nati.

Ma c’è di più. Se in Italia si continuano a
creare posti di lavoro instabili la colpa non è
esclusivamente della riforma varata dal
governo Renzi. L’occupazione, soprattutto
quella buona e durevole, non si crea con una
legge, ma solo se ripartono i consumi, si
rimettono in moto gli investimenti e le imprese
tornano ad assumere. Senza queste condizioni,
difficilmente i giovani potranno trovare un
lavoro stabile.

Anche di questo, però, i partiti sembrano
occuparsi assai poco. Preferendo battagliare
sull’articolo 18 o sul Jobs Act, ancora una volta
scavando un solco fra il paese reale e quello dei
Palazzi. Non sarà un caso, allora, se il partito
dell’astensione rischia di essere il vero vincitore
alle urne. E fra i tanti che non andranno a
votare ci saranno proprio i giovani. Gli stessi
che i partiti continuano a corteggiare a parole
ignorandone, però, le esigenze.

RICHIESTARESPINTA. LaCorte d’Appellodi Venezia harigettato la
richiestadi revisionedel processopresentatadai legali diBruno Lorandi, il
marmistadiNuvolera, condannatoin viadefinitiva all’ergastolo per il
delittodella moglieClaraBugna, avvenuto nel2007. Lorandierapresente
inaulaalla letturadel dispositivo.Igiudicihanno ritenuto inconsistenti i
nuovi elementidi prova presentatidalla difesadi Lorandi.  •> PARI PAG7
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Il bresciano Renato Maz-
zoncini amministratore
delegato delle Ferrovie del-
lo Stato, ha chiesto scusa
agli italiani per i disagi
che pendolari e non, han-
no dovuto patire negli ulti-
mi giorni con cancellazio-
ni e ritardi dei treni a cau-
sa del maltempo. Non ca-
pita spesso nel nostro pae-
se che si chieda scusa

quando le cose non funzio-
nano o funzionano male.
A Mazzoncini ora chiedia-
mo altrettanta trasparen-
za sul progetto della Tav
tra Brescia e Verona. Det-
to questo e reso il giusto
merito a Mazzoncini e a
quello che molti da sem-
pre definiscono lo spirito
bresciano, altri, in città e
non solo, dovrebbero chie-

dere scusa ai bresciani.
Dalla Caffaro all’autostra-
da della Valtrompia che
annega nei ricorsi e nei
controricorsi, alla chiatta
affondata nel Garda e di
cui non si sa più niente, a
certi roboanti annunci su
inedite scoperte pittori-
che, la lista di chi dovreb-
be chiedere scusa è lunga
come la Quaresima.

LASENTENZA
Travagliatoesulta
IlTar«boccia»
lanuovadiscarica
•> PAG25

•> BUIZZA PAG19

AIDRO
PrimoDaspo
nelBresciano
perunpusher

Come da previsioni la neve è ar-
rivata ed è caduta abbondante
su tutto il territorio bresciano
per buona parte della giornata.
Il tempestivo intervento dei
mezzi spalaneve e il sale sulle
strade ha tuttavia consentito di
limitare i disagi per la circolazio-
ne stradale. Anche per bus e tre-
ni poche le cancellazioni delle
corse e ritardi contenuti. In di-
versi comuni della provincia i
sindaci hanno disposto per oggi
la chiusura delle scuole. Rinvia-
te anche le partite dei campiona-
ti di calcio dilettanti di domeni-
ca. E pure la sfida Brescia-Entel-
la di domani al Rigamonti è a
forte rischio. Oggi intanto è atte-
sa altra neve.

•> ARMANINI,LAFFRANCHI,
SPATOLAE VARONE PAG8-9-40-41 Laneve è cadutacopiosasu tutto ilBresciano.Oggi attesealtre nevicate

AforterischioancheBrescia-Entelladidomani

ILCONGRESSO

Bresciarendeomaggio
aEmanueleSeverino •> PAG47

CICLISMO

LaRoncodalPapa
Elamagliainregalo •> PAG44

SAREZZO Fraz. ZANANO (BS) - Via Primo Maggio, 126
Tel. e Fax 030 800209 

www.tuccimario.com - info@tuccimario.com

Tucci Mario
• Vendita fuochi d’artifi cio

• Fabbrica Armi 
• Calci su misura di qualsiasi
modello anche con regolabile

• ARMERIA RIVENDITA
DELLE MIGLIORI MARCHE

• Riparazione e rimessa a nuovo Armi
• Vendita cartucce
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