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Alejandro Lorenzato non ce
l'ha fatta. Ieri pomeriggio il
18enne di Desenzano è morto
nel reparto di terapia intensiva
del Civile dove era ricoverato da
domenica pomeriggio. Un grup-
po di operai del rimessaggio

nautico «Storic Lidorama» di
Lonato aveva trovato il ragazzo
agonizzante su un soppalco,
con una profonda ferita al vol-
to. La Procura di Brescia ha
aperto un’inchiesta disponen-
do l’autopsia, il sequestro del ri-

messaggio e una ricognizione
della Scientifica nel luogo dove
si è consumata la tragedia. Al
momento gli inquirenti non
escludono alcuna pista, compre-
se le più inquietanti.
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IN A4. L’autista di un camper deceduto, Tir rovesciati e una coda di venti chilometri per ore

ILRAGGIRO.Conunacompliceavvenente
SispacciaperAndreaPirloe«scrocca»
unguardarobadilusso:denunciato

LATRAGEDIA.Era statotrovatoagonizzantein un rimessaggio diLonato. Apertaun’inchiesta

Alejandrononcel’hafatta
Lamortedel18ennediDesenzanorestaancoraunmistero.Incampolascientifica
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NottibianchesulGarda:
ilturismochenonvorrei

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

152 RIFUGI, BIVACCHI E POSTI-TAPPA

i Rifugi della

VALLE D’AOSTA

•> GATTAPAG 16

Era alle prese con un percorso
di riabilitazione che non ha evi-
dentemente funzionato. Un
53enne, scarcerato poco più di
un anno fa, è stato arrestato dal-
la Mobile con l’accusa di tenta-
ta violenza sessuale nei confron-
ti di una bimba di dieci anni se-
guita fino a casa. A incastrarlo
le telecamere.•> PARI PAG10

ILCASO. In città

Scarcerato
daunanno
molestabimba:
arrestato

di NELLO SCARPA

Inquinamento
escaricabarile

C
’è un peccato originale che condanna
il territorio bresciano all’«inferno»
ambientale. Un pensiero unico che da
almeno mezzo secolo monopolizza
non tanto la politica economica della

provincia più industrializzata d'Italia (i grandi
imprenditori stanno investendo ingenti risorse
nella tutela del territorio), quanto le decisioni di
amministratori, politici e burocrati incapaci di
una pianificazione a lungo termine. «Faccio
quello che posso ora, al futuro ci penserà chi
verrà». Uno slogan, anzi un mantra che ha
partorito un «avvelenamento» talmente
diffuso, capillare e incontrollabile da spaventare
più dei santuari dell’inquinamento come la
Caffaro, le scorie nucleari stoccate alla Metalli
Capra, le archeodiscariche mai bonificate a
Montichiari o la ex Ucar in Valcamonica. In
provincia si contano 75 siti contaminati, la
punta di un iceberg, perchè basta grattare un
po’ di terreno per riesumare una nuova bomba
ecologica pronta ad esplodere, o una discarica
d’annata che sta avvelenando le falde. Sono le
pesanti eredità, appunto, di 50 anni di politiche
ambientali fallimentari anche nel campo della
depurazione. La Valcamonica continua a
scaricare reflui industriali nel lago d'Iseo, che
rischia di vedere appannata l’immagine di star
planetaria guadagnata con il ponte di Christo.
Ventotto paesi bresciani sono senza depuratore,
in 42 il collettamento è parziale e in altri 19 gli
impianti non sono conformi. E le sanzioni Ue
stanno per scattare. L’incapacità di pianificare è
tornata a galla sulla vicenda del mega
depuratore del Garda. I 100 milioni di euro
stanziati dallo Stato hanno fatto perdere di vista
la vera questione, ovvero l’incapacità del lago di
reggere un modello turistico di massa
concentrato in pochi mesi, che rappresenta la
vera minaccia del delicato equilibrio del
Benaco. Il miraggio dell’impianto «decentrato»
prova a mettere la classica foglia di fico sulla
situazione in cui versa la rete di depurazione: gli
scarichi fognari a lago, anche abusivi, sia civili
che agrozootecnici, solo a Desenzano sono 58.
Ci sono fognature miste, senza separazione tra
acque bianche e nere, con frequenti sfiori a lago
dalle stazioni di sollevamento. Ed ora si
pretende che a farsi carico della trascuratezza in
cui è stato abbandonato da anni il Garda sia un
altro territorio come la Valsabbia, già oberata
dai carichi di inquinamento del Chiese. Come a
dire: «Non faccio nulla, ai miei problemi ci
pensino altri». Si è superata insomma l’ultima e
forse definitiva frontiera del pensiero unico, il
peccato originale che ha condannato il
territorio bresciano all’«inferno» ambientale.

L’INCHIESTA

Abbattimento
deicinghiali:
inottoandranno
aprocesso

Più che un’estate, un’inter-
minabile sequela di even-
ti mordi e fuggi, di concer-
ti in piazza, di spettacoli
pirotecnici, di aperitivi e
apericene, di interminabi-
li code, di parcheggi pieni
e di gente in fila. Benvenu-
ti sul Garda, la patria del-
le notti bianche. Settanta,
in poco meno di tre mesi,
le date da cerchiare in ros-

so. In pratica, lunedì esclu-
si, un delirio al giorno. Da
San Felice a Sirmione tut-
to un rombare di casse, un
fischiare di microfoni am-
plificati male e un tintin-
nare di calici nei quali si
specchiano musi da selfie.
È il turismo di massa, bel-
lezza, c’è poco da fare. Sa-
rà... Ma possibile che non
esista un’alternativa al di-

lagante «eventismo»? Ci
si riempie la bocca di paro-
le come sostenibilità e ter-
ritorio, ma la verità è che
alla fine assessori e sinda-
ci si preoccupano solo dei
numeri. Con buona pace
del lago di Garda. In riva
al quale, prima o poi, si fi-
nirà per stare pigiati co-
me sulla metropolitana di
Tokyo.

•> MORABITO PAG18

AMBIENTE

AGottolengo
spuntanoterreni
all’arsenico
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PRONTE DA CUOCERE

Brescia - Via Trento, 52/F - Tel. 030 301241
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