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CALCINATO. L’esplosione devasta le Poste

•> CORBETTA PAG22

L’exrepubblicadiSalò
equelBenitoonorario

È firmata dai governatori leghi-
sti del Nord e dal presidente del-
la provincia autonoma di Tren-
to, anche lui del Carroccio, una
lettera al ministero della Salute
in cui si chiede che il periodo di
isolamento previsto per chi rien-
tra dalla Cina sia applicato an-
che ai bambini che frequentano
lescuole:«Nonvogliamoghettiz-
zare nessuno, ma rispondere alle
ansie dei genitori». •> PAG 2-3

Il ritoquasisacro
delleprimarieUsa
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CALCIO

TraCellinoeCorini
ormaièrottura
EilBrescia
allertaLopez

Cameratti! Sempre teso il
destro nell’ostinato e ro-
manissimo saluto, pugna-
ce et estremo baluardo di
imperitura ziviltà fassi-
sta, in quel fecondo aprile
del 2019 (XCVII E.F.) ri-
fiutavasi l’orgogliosa Sa-
lò di piegare il capo all’ol-
traggiosa domanda di re-
voca della cittadinanza
onoraria ivi conferita al

Cavalier Benito Mussoli-
ni nel 1924 (II E.F.). In-
combenti in quel fatale
aprile le elezioni, femmi-
neo orpello d’ignava de-
moplutocrazia, rammen-
tavasi a bolscevichi e di-
sfattisti non essere quello
il momento per codarda-
mente rimestare la memo-
ria della rivoluzionaria
repubblica che in Salò eb-

be indegna eppur degnis-
sima capitale. Trascorso
ora incongruo lasso di
tempo, con atto prodito-
rio, ritornano gli stessi di-
sfattisti ad invocare la re-
voca della vetusta onorifi-
cenza che del DVCE fu ed è
ornamento. Mancante la
scusa delle elezioni per ri-
mandare ancora, quale
pretesto trovare stavolta?

IN EDICOLA A € 9,90 PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

ALLENARE
IL CERVELLO

AMBIENTE.Limitidi inquinantisuperati perquattrogiorni consecutivi

Ariamalataincittà
Scattailprimostop
anti-inquinamento

L’ALLARME

Un36ennescomparso
ÈgialloaPrevalle •> PAG17

LAVISITA

GabrielliaBrescia:
«Prioritàsicurezza»  •> PAG6-7

L’EMERGENZA.Larichiestaavanzata dallaLega

Virus,laLombardia
vuoledivietiascuola

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

È
quasi un rito sacro quello che
contrassegna le primarie americane.
Gli aspiranti alla Casa Bianca vanno in
giro per gran parte degli Stati: sono
partiti dall’Iowa, fanno brindisi e

assaggini, fingono spesso di essere amici,
sorridono agli spettatori ma fra loro si
mordono. Quest’anno di democratici ce ne sono
sette o otto, di repubblicani ce n’è uno, ma
aggressivo e temibile, quel Donald Trump che
dispone più ancora del solito del linguaggio più
ruvido di tutti, pur senza dovendosi battere
faccia a faccia.

Gli accostamenti con Benito Mussolini sono
limitati al tono, ai gesti e anche alla corporatura
e al vizietto delle “papere”. Il resto della
scampagnata si è svolto proprio in diverse
cittadine dell’Iowa rurale, scartando però
prudentemente il nome di uno dei centri
provinciali che ha una storia che potrebbe
essere un po’ malaugurante: si chiama
Waterloo. Ma per i democratici, che in questo
Stato si trovano in una condizione di inferiorità
come partenza: i quattro deputati se li dividono
equamente democratici e repubblicani, ma i
due senatori sono entrambi colleghi di Trump e
così il governatore dell’Iowa.

Con qualche speranza, però: negli ultimi
quattro anni gli immigrati che sono diretti
all’Iowa sono stati più del solito e soprattutto in
grande maggioranza latinoamericani; l’etnia
più generosa con questi bianchi che non sono
neri e che sono aumentati di cinquantamila. La
lotta per il primo e unico posto a disposizione
nell’Iowa pare riservata a tre candidati più
esperti e più agguerriti. I due più “giovani”, il
senatore Bernie Sanders e la sua collega
Elizabeth Warren, hanno passato i 70 anni ma
rappresentano qualcosa di nuovo nella storia
politica americana: lei si richiama alle
esperienze e alle dottrine della
socialdemocrazia, lui addirittura si dichiara
socialista. Sanders ha debuttato quattro anni fa,
contro una signora tutto fuori che socialista di
nome Clinton. Ma qui arriva una sorpresa
ancora più eclatante: la concorrenza in
“socialismo” non da uno ma ben due miliardari,
uno dei quali, già al debutto in Iowa, aveva
stanziato per la sua campagna elettorale otto
miliardi di dollari. Poi ce ne sono altri due, che
hanno fatto buona figura in Iowa: uno Pete
Buttigieg, che è il più giovane in campo e Joe
Biden, che dal padre ex senatore ha ereditato
programmi moderati, simpatie diffuse e però
un handicap: sembra finita nelle tasche
dell’Ucraina quella “mancia” di cui tanto si
parla. Ma mancano altri quarantanove Stati. •> MORABITO PAG13

ILCASO
Salvatadalmarito
violento:«Orafelice
conilmiobambino»
•> BUIZZA PAG11

•> PAG24

LAVORO
DopolaCiginfinita
all’Iveco«salta»
ilpremioefficienza

Dopoche perquattrogiornicon-
secutivi (da giovedì a domenica)
i dati delle centraline Arpa han-
no rilevato valori di inquinanti
al di sopra dei limiti previsti per
legge, scatta oggi per la prima
volta nel 2020 il blocco delle au-
to a Brescia. Il divieto sul territo-
riourbano riguardaanche le Eu-
ro 4 diesel, dalle 8.30 alle 18.30.
Il controllo di ieri mattina ha
dunquefatto sì che venisseroap-
plicate le limitazioni di primo li-
vello, mentre oggi si faranno
nuovi esami sui valori degli in-
quinanti. Se si verificano le con-
dizioni, il blocco può essere tolto
in qualsiasi giorno, a differenza
di quando invece può essere ap-
plicato, ovvero il lunedì e giove-
dì, giorni di controllo. Come ac-
caduto ieri.  •> VARONE PAG8 L’ariadiBrescia è malata, eoggi scatta ilprimo bloccodelle autonel 2020

FermiancheidieselEuro4.Ogginuoveverifiche

FALEGNAMERIA NIBOLI snc

Gardone V.T.
Via 10 Giornate 73

 Tel./Fax 030 8912463
falegnameria.niboli@email.it

• Progettazione e produzione

 di infi ssi in legno, 

 legno+alluminio e PVC

• Porte blindate, Porte interne

 Pavimenti e boiserie in laminato e legno

• Riverniciatura persiane ed infi ssi

• Avvolgibili, Veneziane, zanzariere

• ARREDI SU MISURA,
 PIANI E RIVESTIMENTI 
 IN OKITE PER CUCINE

ACQUISTALI DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

Infi ssi certifi cati per la 
detrazione fi scale del 

50%
della spesa sostenuta

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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