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Sirmione dice no alle bici

•> ARMANINI PAG15

Lascenografiadelnulla
dietrofiumidiparole

•> PIATERRA PAG26

L’ORDINANZA. Vietato l’accesso ai ciclisti in centro storico. Ma nella penisola è già polemica

L’impatto è stato violentissimo,
e per Braian Morandi, 19 anni,
di Paratico, non c’è stato niente
da fare. Il giovane, molto proba-
bilmente, è morto sul colpo. Do-
po che la Lancia Y a bordo della
quale stava viaggiando, attorno
alle 6.30 di ieri mattina, ha cen-
trato in pieno un furgone Duca-

to che arrivava in direzione op-
posta. Lo schianto mortale è av-
venuto all’interno della galleria
«Iseo», lungo la Sp XI, nel trat-
to che dalla Sp 510 scende verso
la zona delle Torbiere e dello sta-
dio. Alla base, secondo una pri-
ma ricostruzione, una sbandata
fatale.  •> ROMELE PAG 19

ElioZiglioli
diLovere fu
torturatoe
uccisodai
franchistinel
1949.La sua
vicendaè
riemersasolo
direcente

ISEO.Grave incidente all’alba di ieri lungo la Sp XI. Il frontale tra un’utilitaria e un furgoncino:niente da fare per il giovane di Paratico

Schiantoingalleria:perdelavitaun19enne

Visano addio. Niente più depu-
ratore del Garda nella Bassa. La
conferma è arrivata lunedì, du-
rante un incontro pubblico che
si è tenuto in municipio, a Salò.
Per bocca di Mario Giacomelli,
dirigente di Acque Bresciane.
Una scelta quasi obbligata, det-
tata dalla dura opposizione dei
sindaci della Bassa al progetto.
Toccherà all’Università di Bre-
scia adesso cercare un’alternati-
va valida.  •> SCARPETTA PAG 27

LA DECISIONE. Ambiente

Ildepuratore
delGarda
nonsifarà
piùaVisano

di ANTONIO TROISE

Il60%deigiovani
tutticasaelavoro

C
'era una volta il «bamboccione», il
giovane che preferiva restare a casa
dei genitori nell’attesa che il lavoro
bussasse alla porta. Poi sono arrivati i
«choosy», i ragazzi svogliati dell’ex

ministro Fornero, disposti a lavorare sì, ma solo
nei paraggi di casa e a determinate condizioni.
Non sarà, quindi, un caso se nell’ultima
fotografia scattata da Eurostat, il 60% dei
giovani fra i 20 e i 34 anni non è disposto a
cambiare città per trovare un’occupazione. E
non sarà un caso se, nella stessa istantanea, si
scopre che il 98% dei nostri ragazzi ha trovato
un lavoro praticamente sotto casa. O, almeno,
nella stessa città. Dati sensibilmente superiori
alla media degli altri Paesi europei. E, allora,
verrebbe da dire che se il tasso di
disoccupazione giovanile in Italia è più vicino a
quello della Grecia che a quello della Germania,
una quota di responsabilità ce l’hanno anche le
generazioni più giovani.

La realtà, però, è più complessa. Perché,
accanto a questo dato, occorrerebbe
aggiungerne un altro: quello dell’impennata dei
contratti precari registrati soprattutto nella
fascia dei lavoratori più giovani. E la precarietà
non incoraggia certo la mobilità. Perché un
giovane under 34 dovrebbe spostarsi da una
città all’altra, sobbarcandosi i costi e i disagi di
una trasferta potendo contare solo su una
retribuzione risicata?

Non è neanche vero, poi, che i giovani non si
spostino per trovare un’occupazione. Sono tanti
i «viaggi della speranza» che partono
quotidianamente dalle grandi e piccole città del
Sud. Ma, ad alimentare la fuga è il sogno del
posto fisso, magari nel pubblico. È l’ambizione
ad avere un contratto di lavoro stabile su cui
contare per affrontare la spesa di un mutuo o
mettere su famiglia.

Allora il problema non va cercato solo nella
svogliatezza o nell’atavico attaccamento alla
mamma dei nostri giovani quanto in un
mercato del lavoro che continua a chiudere la
porta alle generazioni più giovani e più colpite
dalla recessione. La riforma del Jobs Act ha
avuto un effetto positivo introducendo nuova
flessibilità nell’occupazione, ma ha lasciato
irrisolto il nodo della disoccupazione giovanile.
Prima di chiedersi perché i giovani non si
spostano, occorrere chiedersi perché non
abbiamo strumenti che incoraggino le imprese
ad assumere gli under 34 con contratti
finalmente stabili. È da qui che bisogna partire
se vogliamo trasformare i viaggi della speranza
nella mobilità intelligente richiesta oggi
dall’economia globalizzata.

ILDESIGN

Arrivailnuovo
cavalloadondolo
Lohannoinventato
duebresciane

Negli anni ’80 ci fu «Bre-
scia 2000», una decina di
anni fa arrivarono gli
«Stati generali» della so-
cietà bresciana, adesso sia-
mo già a «Brescia 2030».
Il tempo, come si sa, vola.
Intanto le analisi sugli sce-
nari che verranno e i pro-
getti sul futuro si spreca-
no. Fiumi di parole ai qua-
li corrisponde poco o nul-

la. La cortina fumogena
dei discorsi che hanno per-
soil riferimentoconla real-
tà aumenta in modo espo-
nenziale. In quanto senti-
to ieri alla presentazione
del Libro bianco su Bre-
scia 2030 si fatica a trova-
re uno spunto interessan-
te. Parole vuote come inno-
vatività, smart, osservato-
rio, spesso sono solo la sce-

nografiadelnulla. Eintut-
to questo è ancora più stu-
pefacente che a Brescia ie-
ri, nello stesso giorno e nel-
le stesse ore, siano statipre-
sentati ben due studi su
«Brescia 2030», uno al
Mo.Ca e l’altro all’Aab. Ma
èpossibile che in questacit-
tà non si riesca a «fare si-
stema» neppure quando
c’è da produrre «fumo»?

•> ROMELE PAG24

DALOVERE INSPAGNA
Uccisodaifalangisti
eritrovatoinuna
fossacomune

•> VARONE PAG8

AEROPORTO

Eccoilpiano
dell’Enac
perilD’Annunzio

•> PAG31

L’ACCORDO
AllaBeretta
vialibera
all’integrativo

LACORSAPERLALOGGIA

Isocialisti:sìaDelBono
maacertecondizioni •> PAG9

CAMERADEIDEPUTATI

LaGelminicapogruppo
diForzaItalia •> PAG3

PROJECT ENERGY 
SOLUTION MULTISERVICE

Progettazione e realizzazione impianti energie rinnovabili
Gestione, manutenzione, conduzione impianti.

Impianti elettrici, idraulici, tecnologici, � bre ottiche, cablaggi 
strutturati antintrusione, video sorveglianza, antincendio, 
manutenzioni edili immobili

FETTOLINI SANDOKAN

Sede legale: 
Pisogne (BS) - via Don Pietro Salvetti 9 - amministrazionegscimpianti@gmail.com
Unità locale Brescia 339 1964141 - Unità locale Brescia 389 4841223

w w w . g s c i m p i a n t i s r l . i t

Auguri di
Buona Pasqua

Augura a tutti 
una

Buona Pasqua

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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