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dachepartestanno?
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STRAGE DI DUISBURG

LamortediGiulia
al«Loveparade»
Ilprocessoverso
l’archiviazione

Dopo un tira e molla un
po’ esasperante finalmen-
te ieri sono arrivati a Bre-
scia in supporto agli Spe-
dali Civili 20 tra medici e
infermieri inviati dalla
Protezione Civile. Non è
stato facile averli. Il sinda-
co Del Bono ha sollecitato
ripetutamente l’aiuto sen-
za mai ottenere risposta
dalla Regione. Il pressing

politico di Brescia su Ro-
ma sembra però ora essere
riuscito a smuovere le cose.
Lasperanzaè che questeri-
sorse possanoessere davve-
ro d’aiuto per alleggerire il
carico di lavoro del perso-
nale sanitario del princi-
pale ospedale bresciano
provato anche da alcune
centinaia di contagiati tra
medici e infermieri. Stan-

do al sindaco la Regione
avrebbe comunicato alla
Protezione Civile che Bre-
scia non aveva bisogno. Se
così fosse si trattadi un fat-
to grave. E dai bresciani
che siedono nella maggio-
ranza in Regione ci si
aspetterebbe come minimo
una reazione forte oltre al-
ledichiarazioniinutilieal-
le sfilate in passerella.
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L’EPIDEMIA.Sul primocaso diCoronavirusregistrato nellaBassa giàa gennaiofinoranessunarispostadalla Regione

Ilgiallodel«paziente0»bresciano
L’AtsdiBresciahaildivietodiparlare.AlsindacodiMontironenonèancorastatadataalcunaspiegazione
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L’ALLARME

Scuoleparitarie:
«Senzalerette
moltoconcreto
ilrischiochiusure»

OOllttrreeaallrreeppaarrttooiinntteerrnnooaallCCiivviilleecc’’èèiillpprrooggeettttooddiiuunnsseeccoonnddoooossppeeddaalleeaaIInnggeeggnneerriiaa

AAAA BBBBrrrreeeesssscccciiiiaaaa uuuunnnn ddddooooppppppppiiiiooooAABBrreesscciiaauunnddooppppiioo
CCCCeeeennnnttttrrrroooo CCCCoooovvvviiiidddd????CCeennttrrooCCoovviidd??

•> MATTEI PAG6

DALLACINA

«Inostri76giorni
dilockdown
Adessoproviamo
aripartire»
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L’AIUTO

Arrivanoirinforzi
Ventitramedici
einfermieri
inservizioalCivile
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L’INIZIATIVA

Nasceilfondo
diocesano
disolidarietà
OggilaViaCrucis
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ILBILANCIO

Frenoaicontagi
Menopositivi
eaumentano
dimessieguariti

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Trumpeilvoto
nellapandemia

H
anno avuto, e hanno, sempre più
ragione coloro che fin dal momento
dell’esplosione del Covid-19 negli
Stati Uniti hanno suggerito un
paragone medico simile a una

definizione bellica. Sono passate un paio di
settimane e la guerra continua, anzi si aggrava,
in tutte le sue forme: con i suoi morti, i suoi
feriti, i suoi prigionieri. Di fronte alla marea
montante del virus, il presidente Donald
Trump ha scelto di allargare ulteriormente gli
investimenti per questa guerra, nella misura di
250 miliardi di dollari. Per far questo ha dovuto
rimuovere il ministro, che aveva il ruolo di
«cane da guardia» a difesa del bilancio federale,
e dare il via libera a una «droga» mai prima
sperimentata e quindi con un grosso carico di
incertezze. Ma Trump ha deciso di tirare dritto,
e di alzare la posta, raccogliendo consensi. Con
lo stesso spirito si è mosso sul fronte elettorale.
L’appuntamento del martedì era stato rinviato
per gli ovvi motivi da quasi tutti gli Stati: i
repubblicani erano contrari, favorevoli i
democratici. Si è trovato un compromesso: chi
era pronto a portare nell’urna la sua scheda ha
potuto farlo (cioè i democratici), gli altri (cioè i
repubblicani) hanno ottenuto il permesso di
votare per posta e, addirittura, nella data
preferita. Questo non cambierà il risultato delle
elezioni vere, quelle di novembre, ma di certo
favorirà il presidente in carica. I risultati
arriveranno dopo Pasqua, ma non importa:
quelle schede sono già nell’urna, introdotte
soprattutto nello Stato industriale del
Wisconsin, in un momento di popolarità per
Trump. Il «presidente di guerra» ancora una
volta ha giocato bene le sue carte. Ne tengano
conto i politici italiani. Se questa è una guerra,
alla fine verrà premiato dagli elettori colui che si
sarà dimostrato decisionista, a costo di
cambiare idea. E le polemiche non pagano.

pasolini.zanelli@gmail.com
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BEDIZZOLE (BS) - Via Brescia, 15 - Tel. 030 674072
SEDE DI REZZATO (BS) - Via Treponti, 31

www.aciora.com

VENDITA | AUTONOLEGGIO | ELETTRAUTO
GOMMISTA | CARROZZERIA | CONDIZIONATORI

REVISIONI AUTO E MOTOCICLI
NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE

PER AZIENDE E PRIVATI

AUTO & SERVICE
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