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IL CASO. L’area dell’Ideal Standard torna a essere rifugio per disperati

Paura, non ne ha avuta. La rab-
bia, invece, non è mancata per
la seconda «visita» in 20 giorni.
Ma questa volta Gregorio Bar-
gis, tabaccaio di piazza Almici a
Brescia Due, è riuscito a mette-

re in fuga i ladri e ad evitare il
furto. Provvidenziale la scelta
di presidiare il negozio anche di
notte visto che i danni provoca-
ti alla porta nella spaccata del
22 dicembre non erano ancora

stati riparati. Lunedì scorso,
all’alba, il tabaccaio è stato sve-
gliato dall’armeggiare dei ladri,
ma la sua presenza all’interno
del negozio li ha fatti desistere.
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CORTE FRANCA. La Finanza sequestra diversi beni
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VOBARNO.Iduepitbull puntavanoilcanedellavittima
Entradal tabaccaioevieneazzannata

VIADANTE
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l’allarme,traffico
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BRESCIADUE. Dal22 dicembre«di guardia»dopolaspaccata, a causadella portanon riparata

Dormeinnegozioescacciai ladri
GregorioBargishadatol’allarmeal«112»esventatoilsecondocolpoinsoliventigiorni

Nei guai sono finiti due impren-
ditori raggiunti dalla misura el-
la custodia cautelare in carcere:
per la procura sono responsabi-
li a vario titolo del reato di ban-
carotta fraudolenta posto in es-
sere in danno di due società di
capitali bresciane attive nella co-
struzione e compravendita di
beni immobili. Sequestrati di-
versi bene.  •> PARI PAG12
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di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

InAmericaparte
lacorsaelettorale

I
candidati democratici alla Casa Bianca
hanno preso posizione per l’inizio del
dibattito «interno» che inaugura
ufficialmente la contesa. Si sono
accomodati a Des Moines, capitale dello

Stato dell’Iowa, teatro della prima «primaria».
Ma, puntuali, sono arrivate tre novità.
Iniziando dal sorpasso di Joe Biden, il più
anziano fra gli aspiranti alla Casa Bianca, nei
confronti del senatore Bernie Sanders, leader
dell’ala sinistra. La seconda è l’emergere di
Michael Bloomberg, un candidato nuovissimo,
che non esce neppure dalle fucine del Partito
democratico, ma è un indipendente che scende
in campo proclamando che a spingerlo è un
bisogno che sente: quello di sconfiggere Donald
Trump. Bloomberg è un supermiliardario con
al suo attivo un’elezione a sindaco di New York.
L’ultima novità è l’avanzata di Pete Buttigieg, il
più giovane fra gli aspiranti alla candidatura,
moderato nel centrosinistra, popolare fra i
giovani, anche se debole nell’elettorato di pelle
nera.

Nel frattempo il comune avversario, Donald
Trump, è impegnato anche in una dura
battaglia sullo scacchiere internazionale: da
questo contesto continuano ad arrivare novità
dall’Iran dopo l’assassinio del generale
Soleimani che sarebbe stato in procinto di
preparare attacchi, «almeno contro quattro
rappresentanze diplomatiche Usa» nelle
capitali irachena e iraniana (circostanza
peraltro smentita da Teheran), ma, soprattutto,
dalla Russia che pare ripetere la strategia
inaugurata nelle precedenti elezioni
presidenziali nei confronti di Hillary Clinton,
che scelse come candidato alla vicepresidenza
proprio Biden. Le manovre attribuite a Putin
sono al centro di un processo a Trump, sotto
impeachment. L’offensiva e la manovra sono
condotte dal presidente della Camera, Nancy
Pelosi, che ha già ottenuto una maggioranza. Il
voto decisivo, però, è quello del Senato (atteso a
giorni, se non a ore), dove c’è una maggioranza
repubblicana che potrebbe salvare Trump. Ma
solo a novembre, quando si svolgeranno le
nuove elezioni. Ed è su quelle che si affollano i
candidati vecchi e nuovi: Biden ex
vicepresidente con Obama, le femministe della
nuova leva, Michael Bloomberg e Tom Steyer
due miliardari che gettano sul tavolo contributi
non solo di fiducia. Se Biden è il più forte nel
presente e se i «russi» non gli taglieranno le
gambe in extremis, uno dei due «novellini»
potrà emergere nel futuro. Cominciando dalle
prossime primarie.

 pasolini.zanelli@gmail.com

AMBIENTE
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Neanche con Klopp, Guar-
diola, Mourinho, Conte e
Sarri tutti insieme in pan-
china una squadra da 14
punti a girone si salvereb-
be senza rinforzi di sostan-
za. Il problema è che si
stringe il cuore, quando la
squadra malcapitata si
chiama Brescia. Hai vo-
glia a criticare Corini: il
giochino ricomincia dopo

ogni batosta. Anche ades-
so Cellino si guarda intor-
no, valutando potenziali
sostituti. L’ultima volta
scelse Grosso e non serve ri-
cordare com’è andata. Ri-
chiamare Corini è stato lo-
gico, ma per completare
l’opera va completata la
rosa. Per colmare le lacu-
ne il mercato invernale do-
vrà essere meglio dell’esti-

vo. Nel gennaio di 17 anni
fa Mazzone come rinforzo
ottenne da Corioni il ritor-
no di Guardiola (sì, quel-
lo). Corini, che ha bisogno
di terzini e centrali, fino-
ra ha avuto un trequarti-
sta. Se lo rimanderà via,
Cellino farà bene a prende-
re un allenatore che sap-
pia anche cavarsela in di-
fesa o a centrocampo.
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