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SeTrump
sfidal’Onu
di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

n un altro momento, in un altro contesto, si
potrebbe anche dire in un’altra era lo
spettacolo che Donald Trump ha offerto ai
colleghi dell’Assemblea Generale dell’Onu
si potrebbe definire incomprensibile e
allarmante. Invece ora possiamo dire che è un
episodio teatrale. Che cosa è successo: che gli
altri oratori dell’Assemblea dell’Onu parlavano
e Donald Trump faceva ridere. Ammettiamo
subito che una parte dello spettacolo poteva
anche averlo meritato, ma l’evento, soprattutto
nei suoi aspetti negativi e inquietanti, è stata la
risata che ha accolto diverse asserzioni del
leader Usa, quella fra l’altro che ha inventato le
Nazioni Unite dalle ultime scintille della
Seconda guerra mondiale e che in pratica da
allora ha sempre comandato in quella
Assemblea, ma soprattutto nel macchinario
delle sue posizioni politiche e imposizioni di
potenza dominante. Gli altri o si arrabbiavano,
ma sottovoce oppure facevano finta di essere
d’accordo. Probabilmente succederà ancora. È
ovvio che se qualcuno ne ha la colpa, questa è
l’America impersonata dal suo attuale boss.
Non per la sostanza ma per la forma. «La mia
amministrazione ha ottenuto più di ogni altra
amministrazione nella storia»: a ridere sono
stati soprattutto i piccoli Paesi che fanno parte
di quello che una volta si chiamava Terzo
Mondo, ma almeno a sorridere si sono associati
praticamente tutti. Divisi per gruppi, i Paesi
ascoltatori sono stati in questo caso
prevalentemente quelli europei. Trattati peggio
degli altri, hanno concluso i sondaggi lampo,
sarebbero stati i tedeschi, fra i cui difetti storici
e attuali non c’è mai stato il vizio di far ridere.
Alcune delle critiche la signora Angela Merkel
se le è meritate, le altre sono rientrate in un
barile dalle dimensioni generose. Il suo
trattamento del Vecchio Continente egli l’aveva
preannunciato durante la campagna elettorale,
in uno stile analogo a quello riservato al
Messico con l’annuncio della costruzione de
muro anti immigranti. Bacchettate di vario
impeto alla Germania ostinata, alla Francia
troppo ambiziosa, al Regno Unito fomentato
dalla Brexit, magari anche alle Filippine con le
spacconate di Duterte. E perfino alla Russia. Di
chi parla bene oggi Donald Trump? Di Paesi
come la Corea del Nord, di dittatori come Kim,
con i costruttori di armi nucleari. Niente cose
da ridere. Mentre all’Onu il presidente iraniano
Hassan Rouhani attacca lo stesso Trump: «Non
rispetta le regole». Il leader francese Emmanuel
Macron invece ha ammonito: «No alla legge del
più forte».
pasolini.zanelli@gmail.com
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L’EMERGENZA. Non accennaaplacarsi l’epidemia, chesembra addiritturaespandersi. DiBrescia leultimedue morti«sospette»

La polmonite è in città. Legionella, altri 3 casi
Mentre in provincia si registrano altri tre casi di positività alla
legionella, l’epidemia di polmonite non accenna a placarsi e
sembra addirittura espandersi
alla città: erano di Brescia le ultime due persone decedute per
patologie respiratorie che potrebbero (il condizionale è d’ob-

bligo trattandosi di anziani malati cronici) essere correlate
all’epidemia. Intanto altre 17
persone si sono presentate negli ospedali bresciani con i sintomi della polmonite: 11 sono state trattenute, portando a 132 il
totale dei ricoverati.
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L’epidemiadi
polmonitenel
Brescianonon si
placaei casi di
positivitàalla
legionella
aumentano.Eora
l’allarmeè arrivato
ancheincittà

LAPERIZIA

«LapiccolaNicole
potevaessere
salvatadaimedici»
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CALCIO. Una doppietta di Donnarumma regala al Brescia la vittoria attesa da ben 161 giorni

Finalmente!

LASTRAGE. A Milano

Troppecause:
rinviato
ilprocesso
Cottarelli
Chissà quando verrà fatta giustizia per la strage della famiglia
Cottarelli, trucidata nella sua
villetta di Urago Mella il 28 agosto del 2006. Ieri si doveva celebrare il quarto processo, in Corte d’assise d’appello a Milano,
ma l’udienza è saltata all’ultimo
momento per «motivi d’ufficio», essendovi casi che l’autorità giudiziaria ha ritenuto più urgenti. Così, 12 anni dopo, l’attesa continua.
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LATAVSUL GARDA

Scattal’ultimatum
aiComuni,sabato
corteodiprotesta
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DESENZANO

•

> CORBETTA, LAFFRANCHIE ZANCA PAG34,35, 36E 37

Nuovolungolago:
isoldicisono,
mancailprogetto
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PALLANUOTO

Ambiente,discariche
esindacidoubleface
Le fogne? Esportiamole
nell’agonizzante Bassa. I
rifiuti? Nascondiamoli
sotto il logoro tappeto
dell’Hinterland. Lontano
dagli occhi, lontano dal
naso: così i sindaci del lago di Garda hanno deciso
di risolvere la questione
ambientale bresciana. La
discarica di Rezzato finanzierà il maxi depura-

tore del Benaco in un modello di economia circolare molto opportunista. A
pagare il dazio saranno le
comunità degli altri territori. La Castella 2 è come
il Gf: piace a tutti, anche
se nessuno lo ammette. La
Provincia a guida Pd non
ha trovato il grimaldello
politico per inceppare l’iter autorizzativo, ma peg-

www.omz.it
gio hanno fatto i sindaci
soci di Garda Uno. In prima fila a parole per tutelare il (loro) ambiente, in
consiglio di amministrazione hanno votato compatti per la discarica. Dopo i Nimby e i Pimby, nel
Bresciano è nato un nuovo movimento di pensiero: «fate ciò che volete, ma
nel giardino degli altri».

CINQUANT’ANNI DI PASSIONE
AL SERVIZIO DEI CLIENTI

Bonomettirilancia
«Voglioiltitolo:
sonostufodel
secondoposto»
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- Costruzione, manutenzione e revisione
macchine utensili cnc
- Vendita macchine utensili nuove e usate
- Service meccanico ed elettronico
- Revisione mandrini ed elettromandrini
- Costruzione e vendita trascinatori e
contropunte OMZ
- Progettazione e costruzione ricambistica
macchine, lavorazioni conto terzi
Via Brescia 259 - Cortine di Nave (BS) - Tel. 030 2530966

