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Appalti,larouletterussa
paralizzaicantieri

Non saranno tutti ritirati entro
il 2025, come era previsto dal
Documento di programmazio-
ne della Difesa, i vetusti Torna-
do del 6° Stormo: resteranno in-
vece in servizio almeno fino al
2028, perché le consegne dei
nuovi F-35 sonoin ritardo. Ilpa-
radosso: intanto a Ghedi si inve-
stiranno91milionipercreareen-
tro il 2022 i nuovi hangar desti-
nati agli F-35.  •> RODOLFI PAG13
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BEDIZZOLE.Svolta nelle indaginisull’omicidio di FrancescaFantoni

Sanguesuivestiti
Fermatol’amico
della39enneuccisa

Unaereo F-35:consegneinritardo

GHEDI.Prolungata al2028lavitadei vecchi aerei

NonarrivanogliF35
RestanosoloiTornado

di CARLO PELANDA

Ipianidell’Europa
sull’ambiente

L
a Commissione europea ha
formalizzato il progetto di investire,
con formule miste pubblico-privato,
1.000 miliardi in un decennio –
rinnovandolo per i successivi due – con

lo scopo di raggiungere entro il 2050 una
configurazione che azzeri le emissioni serra
delle attività antropiche (Carbon Neutrality)
considerate la causa principale di un aumento
delle temperature nel pianeta tale da provocare
impatti catastrofici.

Da un lato, tale decisione è positiva perché sia
alloca un’enorme massa di denaro per
investimenti in una fase economica dove sono
scarsi sia spinge verso una modernizzazione
complessiva del sistema europeo trainata da
nuove tecnologie. Dall’altro, analizzando i
documenti preliminari si trova che l’attenzione
principale è sulla decarbonizzazione, cioè
l’eliminazione del ciclo dei carburanti fossili,
mentre al riguardo degli investimenti di
ecoadattamento è poca. Ciò lascia perplessi
perché qualora l’aumento delle temperature
continuasse – e non lo si può escludere perché il
resto del mondo non ha piani così massivi di
decarbonizzazione e, inoltre, c’è anche un
contributo di dinamica planetaria ciclica al
fenomeno – aumentando gli eventi atmosferici
estremi (siccità, bombe d’acqua, uragani,
ondate di calore intervallate da episodi glaciali,
ecc.) i megainvestimenti avrebbero sì reso l’Ue
pulitissima, ma lasciandola vulnerabile a
disastri.

In particolare l’Italia che più di altri è esposta a
siccità nell’area meridionale, alluvioni e frane
nell’area alpina, nonché a ondate di calore e
impatti dell’innalzamento del mare, il tutto già
inizialmente visibile. Le servirebbero infatti
investimenti per costruire nuove infrastrutture,
per creare in ogni habitat una climatizzazione
adeguata a caldo e freddo estremi, utilizzando
l’ecoadattemento anche per ridurre la
vulnerabilità ancora irrisolta a sismi e fenomeni
idrogeologici, per proteggere l’agricoltura, ecc.
Ciò sta diventando molto rilevante per
l’economia: le agenzie di valutazione del rischio
finanziario (rating) stanno creando nuove
mappe che includono i possibili eco-impatti e il
territorio italiano non è ben messo. Pertanto è
urgente che il governo italiano intervenga sugli
standard del progetto europeo per inserirvi più
e meglio quelli di ecoadattamento. Entro la fine
del 2020 l’Ue definirà con più precisione gli
standard di decarbonizzazione ed entro il 2021
altri. Ma la politica dovrebbe passare
dall’ecoretorica all’ecorealismo.
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REZZATO

Dopoilraid
albarSamarcanda
«Noalrazzismo
ealclimad’odio»

Chi offre di meno? Dopata
dalla crisi dell’edilizia, la
corsaincontrollataeincon-
trollabile ai ribassi nelle
gare di appalto ha trasfor-
mato i cantieri delle opere
pubbliche in una roulette
russa. Eloquenti i dati del
Ministero delle Infrastrut-
ture:sucento interventisu-
periori a mezzo milione di
euro, in media si registra-

no tre rinunce dei vincito-
ridell’appalto prima dell’i-
niziolavori.Altridiecican-
tieri si bloccano nel primo
anno perché l’impresa get-
ta laspugnao,peggio, falli-
sce. Succede anche a Bre-
scia. Per realizzare lo svin-
colo sulla statale di Corte-
no, l’impresa che ha vinto
l’appalto ha offerto un ri-
basso del 37%. Non biso-

gna essere manager per ca-
pireche è unosconto finan-
ziariamente insostenibile.
A meno di non voler realiz-
zare opere in cartongesso
o, come i faraoni che erige-
vanole piramidi, impiega-
re schiavi. Ma siccome la
schiavitù è stata abolita,
gli operai della ditta diser-
terannoi cantieri, fermior-
mai da oltre un anno.

MOBILITÀ
ConlanuovaApp
orarieritardi
dellecorsedeibus
•> VARONE PAG14
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ROCCAFRANCA
Muorea8giorni
dalloschianto
tradueautomobili

€ 9,90
PIÙ IL PREZZO

DEL QUOTIDIANO

IN EDICOLA A

I carabinieri ritengono di avere
prove a sufficienza per inchio-
darlo: ci sono le telecamere che
lo riprendono prima con una fel-
pa pulita, poi qualche tempo do-
po con la stessa felpa ma sporca
di sangue e fango; e quella felpa
i carabinieri l’hanno trovata a
casa sua. C’è un fermo per l’omi-
cidio di Francesca Fantoni, la
39enne massacrata a morte di
botte a Bedizzole: si tratta di un
giardiniere di 28 anni del paese,
Andrea Ravarini, che peraltro è
stato anche visto andare per bar
proprio sabato sera con la felpa
sporca e con diversi graffi sul
corpo. Lui nega ogni addebito.
Intanto il paese si mobilita per
dare una mano e mostrare vici-
nanza alla famiglia di France-
sca.  •> PARI -MORABITO PAG6-7 Fiorie candele aBedizzoleper ricordarela 39enne FrancescaFantoni

Unsospettatoincarcere:èun28ennedelpaese

LASTORIA

Lelettereraccontano
unafavolad’amore •> PAG31

ILCASO

Quell’antennavicino
all’asilofapaura  •> PAG10

BRESCIA
Barbiana è unica e imitabile.

È per questo che ne parliamo
ancora oggi ed è più famosa

di cinquant’anni fa.
Non si può ripetere Barbiana.

[...] Ma si può cercare di [...]
seguire i suoi principi. [...]

Cercare di applicarli a contesti
che non possono che essere

profondamente diversi.*

Brescia | giovedì 30 gennaio 2020 | ore 16
Auditorium Cisl “Gianpietro Usanza” via Altipiano d’Asiago, 3

NOLEGGIO
LETTI OSPEDALIERI

CARROZZINE PIEGHEVOLI
APPARECCHI

PER MAGNETOTERAPIA
FISIOTEK

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
Tel. 030 3385010

Via Montello, 55 - BRESCIA
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