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«Il cibo mi fa paura». «Conti-
nuavo a ripetere a me stessa che
stavo bene. Ci ho messo molto
per capire di essere malata». So-
no le drammatiche testimonian-
ze di donne bresciane che soffro-

no di disturbi del comporta-
mento alimentare. Ogni anno
al Centro pilota regionale al Ri-
chiedei sono 250 le nuove ri-
chieste di aiuto.

E il mutuo aiuto arriva anche

dai social dove le ragazze hanno
creato una community virtuale,
«La rinascita delle farfalle», la
cui esperienza è diventata an-
che oggetto di un documenta-
rio. •> PAVEL PAG8 e 9
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•> BANZOLA-DONATI PAG32-33
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L’INCHIESTA.Idisturbidelcomportamentoalimentare tra storiedrammatiche epercorsidi cura

«Noi, ragazzeanoressiche»
NelBresciano250nuoverichiestediaiutoall’anno.Edènata lacommunityvirtuale

È morto a 53 anni Davide Van-
noni, padre del molto discusso
metodo di cura «Stamina». La
sua figura si lega a Brescia e al
Civile nel 2011, quando comin-
ciò ad operare nell’ospedale af-
fiancato dal dottor Marino An-
dolina. Poi però arrivarono le in-
chieste giudiziarie, che lo porta-
rono a patteggiare un anno e
dieci mesi.  •> BARBOGLIO PAG10
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 •> DUCIPAG 17

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

ProcessoaTrump
accuseametà

D
oveva, o almeno poteva, essere il
giorno decisivo per la politica
americana. È andato tutto come
previsto, e cioè nulla è stato
realmente deciso. Entrambe le parti

escono da una battaglia quasi senza precedenti
per la sua asprezza e faziosità con il verdetto
parziale: Trump sarà processato al fine
dell’impeachment su due capi di accusa, gravi e
importanti ma che lasciano spazio e tempo per
controffensive sui dettagli. La Camera, a
maggioranza democratica, presenta al
«tribunale» due capi d’accusa sui sette possibili,
ma sono i più importanti.

L’attuale inquilino della Casa Bianca dovrà
rispondere di due reati: menzogna e violazione
della Costituzione. Le due accuse più gravi ma
anche più difficili da provare fino in fondo,
soprattutto di fronte a una «giuria» di parte
opposta a quella che ha emesso la «sentenza» di
ieri: un Senato a maggioranza repubblicana e
compatto attorno al presidente in una misura
senza precedenti. Per questo motivo, anche se
l’esito globale era previsto, Trump ha scelto una
reazione nel suo stile: aspra, intransigente,
offensiva oltre che controffensiva. Ha parlato,
come è sua abitudine, da pubblico ministero e
non da imputato. A decidere dunque saranno
gli elettori fra undici mesi, il 2 novembre 2020.
Per adesso parlano i sondaggi, sempre più fitti e
sempre più inquietanti per le contraddizioni fra
un test e l’altro. Ne sono stati emessi tre in
poche ore, anzi mentre il dibattito alla Camera
era ancora in corso, ma i due capi d’accusa
erano già stati siglati. Indicazioni
contraddittorie in diversi sensi: la
presentazione dell’impeachment e le prime fasi
del dibattito hanno fatto cambiare idea a ben
pochi americani. Alla domanda se Donald
Trump «merita di essere rieletto», la risposta è
negativa: 54 per cento dicono che non merita,
43 per cento pensa che dopotutto potrebbe
farcela. Ma a una domanda diversamente
formulata, circa la credibilità e le dimensioni
delle accuse che gli vengono rivolte, la risposta è
anche questa volta un «no» capovolto.
Insomma, Trump ha fatto degli sbagli, ma non
così gravi da essere cacciato dalla Casa Bianca
per quei soli motivi. Il terzo sondaggio non è
ancora concluso ma è limitato a uno Stato, la
Pennsylvania, che però è importante come
indicatore degli umori del Paese. Nessuno parla
invece del vertice convocato da Macron con i
colleghi britannico e tedesco e con il presidente
russo Putin, dedicato all’Ucraina. Segno che la
partita vera si gioca a Washington, non a Parigi.

Pasolini.zanelli@gmail.com
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Drin drin, squilla il telefo-
no e squilla più volte: so-
no tutti insegnanti delle
scuole di Desenzano che
chiamano Bresciaoggi. So-
no preoccupati perchè di-
cono che nel Piano per il
diritto allo studio del Co-
mune del Garda, il primo
in provincia dopo Brescia
per popolazione scolasti-
ca, mancano all’appello i

fondi per confermare una
serie di attività che arric-
chivano l’offerta formati-
va degli istituti. Nella boz-
za che il Consiglio comu-
nale deve ancora esamina-
re (quando fra parentesi è
quasi finito il primo qua-
drimestre) fanno notare
gli insegnanti che non ci
sarebbe traccia dei fondi
per la psicomotricità dei

bambini delle elementari,
per laboratori che l’anno
scorso c’erano e quest’an-
no chissà, che in generale
non si sa ancora di preci-
so quali attività si potran-
no fare o no. La certezza è
che un Comune non può
fare i conti senza l’oste. La
domanda invece è: se non
si punta tutto sui ragazzi,
su cosa allora puntare?

•> PAVEL PAG8

•> CITTADINI PAG11
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•> BARBOGLIO PAG12
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•> GATTA PAG26
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•> SPATOLA PAG13
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Lega:«Cammarata
sidimetta».PerFI
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I PIÙ GRANDI
INVENTORI

DELLASTORIA
IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

L’ANTICIPAZIONE

IginioMassariracconta
il latodolce della vita •> PAG39

LASTORIA

Danesi:«Ioviadall’Iran
madatrionfatore» •> PAG30

Svolgiamo servizi e interventi
di restauro dal piccolo privato

fino alle grandi opere

www.fes-sabbiature.it

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

Composizioni Natalizie a 
tua scelta.

 Linea completa

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT
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