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Con questo fanno 46: sono gli
episodi di aggressioni verbali o
fisiche contro il personale degli
ospedali dell’Asst del Garda re-
gistrati nei primi 10 mesi del
2019. L’ultimo ieri a Desenza-

no, nella sala d’aspetto del pron-
to soccorso: il marito di una pa-
ziente in attesa con «codice ver-
de», ovvero criticità bassa, si è
dapprima lamentato ad alta vo-
ce per i tempi lunghi, poi si è

avventato sugli infermieri, rom-
pendo un vetro a pugni. Si è arri-
vati al contatto fisico, ma non
alla colluttazione. Comunque
l’ennesimo episodio di una se-
rie allarmante.  •> GATTA PAG27

Compila, ritaglia, consegna o spedisci 
il tagliando a Bresciaoggi “I COMMESSI 
DELL’ANNO 2019”, via Eritrea, 20/a-b, 
25126 Brescia e segui le classifiche 
provvisorie all’interno del quotidiano.

Il mio voto va a:
Nome commesso/a

Negozio

CAP Città

I COMMESSI
DELL’ANNO

30
punti

EDIZIONE 2019

GIORNATA DA INCUBO. Guasti, corse soppresse e disagi per i pendolari

Accostare il nome di Paolo VI a
quello del ras fascista Augusto
Turati o del vate libertino (ma
pure lui fascista) Gabriele D’An-
nunzio? Una bestemmia. L’ana-
tema contro il ciclo di incontri
su figure della storia bresciana
promosso dal Ctb è arrivato via
social da don Fabio Corazzina.
Evidentemente a Brescia, nel
2019, a qualcuno fa problema
che si parli di storia con storici
qualificati e non certo passibili

di connivenze ideologiche. C’è
chi sostiene addirittura che cer-
te pagine di storia vadano can-
cellate. Anche queste rimozioni
meriterebbero una valutazione
psicoanalitica. Di cosa si ha
paura? Di mescolare sacro e pro-
fano, bene e male, grano e zizza-
nia. Ma la storia è fatta di que-
sto. Peraltro poi Turati, caduto
in disgrazia, fu mandato al con-
fino dagli stessi fascisti. Polemi-
che ideologiche, anche no grazie

FascistisuMarte
l’anatemadidonFabio

COMMESSIDELL’ANNO

Coltagliandoda30punti
scattalosprint  •> PAG16

DADOMANIAVERONA

AlFestivaldelFuturo
tra«app»erobot  •> PAG18-19

BORGOSATOLLO.MariaLuisa Chiafaveva 67 anni

Travolta inbicicletta
muoreundicimesi
dopol’incidente

INSTAZIONE.L’interventodegliagentidellaPolfer
Lopicchianoelorapinano:presi

ALLARMEBOMBA

Valigiasospetta:
artificieriinazione
inpiazzaVittoria

IN EDICOLA A € 7,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

GALATEO

5 minuti
IN

IL CASO. Al Pronto soccorso di Desenzano ennesimo episodio nei confronti del personale sanitario

Ospedali,un’altraaggressione
Ilmaritodiunapazienteinattesasièavventatosugli infermierieharottounavetrata

Era stata travolta in bicicletta
da un’auto mentre attraversava
un incrocio lo scorso 22 dicem-
bre, quasi un anno fa, e da
quell’incidente non si era mai ri-
presa. Sarà ora l’autopsia dispo-
sta dalla magistratura a stabili-
re un nesso tra le gravi ferite ri-
portate 11 mesi fa e il decesso di
Maria Luisa Chiaf, 67enne di
Borgosatollo.  •> PAG20

QQQQuuuueeeessssttttiiii ttttrrrreeeennnniiiiQQuueessttiittrreennii
ffffaaaannnnnnnnoooo sssscccchhhhiiiiffffooooffaannnnoosscchhiiffoo
•> VARONEPAG 14

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

L’impeachment
scuotel’America

H
anno cominciato a bruciare subito le
ferite inferte a Donald Trump sul
ring ministeriale a Washington. Con
le prime testimonianze in diretta tv
è partito alla Camera del Congresso

la seconda fase dell’indagine per
l’impeachment del presidente sul caso
Ucrainagate. È la fase pubblica, che culminerà
nella decisione di mettere o meno in stato di
accusa Trump ed eventualmente rinviarlo al
giudizio del Senato. E vengono subito giudicate
gravi due delle tante testimonianze della
giornata che ha inaugurato la procedura. Sono
quelle di due diplomatici. I mass media già
gridano che «i testimoni spingono verso lo
scandalo». Ma certo non verso una resa, dal
momento che il presidente, mentre veniva
processato in quella sede, reagiva con la
spregiudicatezza che lo distinguono e riceveva
il presidente turco Erdogan dopo la crisi aperta
in Siria.

Ma intanto nell’aula del «tribunale»
dell’impeachment avevano detto la loro i due
testimoni più preparati. Due diplomatici di
carriera, senza ambizioni politiche, ma con
vaste esperienze. Il primo, George Kent, ha
raccontato di come era e tuttora è «allarmato»
dagli evidenti sforzi del presidente di iniziare
una svolta motivata politicamente in Ucraina
quando mise come condizioni per continuare i
soccorsi militari l’apertura di un’inchiesta della
giustizia ucraina sugli asseriti rapporti
politico-finanziari di aziende di Kiev contro l’ex
vicepresidente democratico Joe Biden,
candidato il prossimo anno alla successione di
Trump.

Il secondo «teste chiave» si chiama William
Taylor ed è stato inviato di recente in Ucraina
per controllare la situazione e ne ha dedotto
che se dei burocrati di Kiev si fossero impegnati
in una investigazione in proposito e non
avessero ricevuto nessun aiuto si sarebbe
trovato in una «situazione da incubo». Taylor
doveva anche provvedere alla stabilità
all’interno dell’ambasciata Usa per porre fine
alla polemica circa gli aiuti che Trump aveva
promesso e disposto e poi sospeso, mostrando
di considerarli un «prezzo» interno politico
elettorale. La difesa in aula è stata affidata a un
repubblicano che ha espresso rabbia contro un
processo «ingiusto e illegittimo». Altri
testimoni si attendono ora. Che, invece, non
sono diplomatici. Uno è Volodymir Zelensky, il
nuovo presidente dell’Ucraina: a lui, secondo
l’accusa, il 25 luglio Trump avrebbe chiesto«il
favore» di indagare Biden.

 pasolini.zanelli@gmail.com
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DOPOILRESTAURO
LaVittoriaAlata
sifadesiderare:
arrivasoloagiugno

•> REBONI PAG21

GHEDI
VendutalaexSei
Lapolverierasarà
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CAMANINI
gABRIELE

BROZZO DI MARCHENO (BS)

Via Provinciale, 49/51 

Tel. 030 8960366 - Fax 030 8960319
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