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È in arrivo una stretta sul quar-
tiere di Sanpolino per contrasta-
re fenomeni di microcriminali-
tà. Lo ha deciso il Comitato per
l’ordine e la sicurezza, riunito ie-
ri in Prefettura a seguito della
rissa di venerdì scorso avvenuta

fuori da un bar. Verranno po-
tenziati i controlli delle forze
dell’ordine nell’intero quartiere
e, in particolare, su determinati
locali. In fase di stesura, inoltre,
il provvedimento di chiusura
del parcheggio sotterraneo di

via Aldrighi. «Un contributo
che speriamo possa portare
maggiore serenità in un quartie-
re molto bello e su cui l’ammini-
strazione punta da anni con in-
vestimenti», ha dichiarato il sin-
daco.  •> GIANSANTI PAG14

•> MORABITO PAG21 •> GAVAZZI PAG20

•> NELLOSPORT PAG34-35

Lepolmonitieilmuro
digommadell’Ats

•> PARIPAG 12

SICUREZZA. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza riunito dopo l’aggressione di venerdì ha previsto un «giro di vite» nel quartiere

«Sanpolino,orapugnoduro»
DelBono:«Occorregarantirelaserenità».PotenziatiicontrollieprevistalachiusuradelparcheggiodiviaAldrighi

La Torre Tintoretto di San Polo
sarà abbattuta e al suo posto sa-
ranno costruiti 300 alloggi in
parte di housing sociale. È la Re-
do, società che si è aggiudicata
il bando, ad annunciare le sue
intenzioni.  •> BARBOGLIO PAG8

MONTICHIARI

Roma«congela»
l’ampliamento
dell’aeroporto

RONCADELLE

Nientewcchimici?
Toiletteselvaggia
nelcamponomadi

SANPOLO. Chiuso l’iterdelbandodi vendita

TorreTintoretto:
dopolavendita
eccolademolizione

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Trumpassediato
dalle brutte notizie

D
i brutte notizie all’inquilino della
Casa Bianca ne capitano tante in
questa fase che lo vede schiacciato
fra un virus universale e
apparentemente non eliminabile e

una serie di brutte notizie concrete e «laiche»
che continuano ad emergere dalle acque
torbide della campagna presidenziale.
Battezzate quotidianamente e direttamente,
soprattutto, dai risultati dei sondaggi in quasi
tutte le circoscrizioni degli Stati dell’America.

Le piazze, intanto, non si stancano di
«eruttare». Moltitudini inalberano lo slogan
dell’anno, «anche i neri contano», perché figli e
nipoti di schiavi e perché ci tengono a incassare
finalmente il prezzo di quella secolare
umiliazione. Le donne sono le più presenti e,
oltre a tutto, tenaci nel richiedere che una di
loro, non importa di che colore, sia fra i
candidati alla Casa Bianca. In che partito?
Democratico, naturalmente, anche perché
Donald Trump in questi mesi di campagna
elettorale non ha ecceduto nei riguardi per il
gentil sesso, spingendole ad essere compatte in
favore dell’«altro candidato», Joe Biden,
ritratto del «moderato» non soltanto in politica,
ma anche nella vita privata, che lo ha visto
famoso o quasi copia fedele del presidente di
allora, quell’Obama che era ed è di colore e che
non può candidarsi di nuovo perché ha vinto
due volte di fila e la Costituzione vieta di fare di
più. Aveva anzi indicato, per diversi mesi, di
essere «neutrale», ma adesso tocca a lui dare i
consigli, le idee, le strategie e una bella quantità
di elettori. Non solo quelli di pelle nera o di fede
democratica. Quelli che non si chiamano
Donald Trump. Ultimo e non più a sorpresa,
John Bolton, colui che è stato l’immagine del
militare intransigente e supremamente «falco»
e che adesso ha pubblicato un libro che è un
«bombardamento» contro il suo ex leader.

Pasolini.zanelli@gmail.com

L’ORDINANZA.Divietoprorogatofinoafineluglio
Movida,nuovostopaidrinkd’asporto

CALCIO

BresciaaSanSiro:
sfidaimpossibile
control’Inter
Romulo,èaddio

Centodieci polmoniti so-
spette ad Alzano fra no-
vembre e gennaio. Il dato
emerso dalle indagini del-
laProcuradiBergamocon-
ferma una situazione di
cui da tempo si erano avu-
te le avvisaglie. Anche nel
Bresciano a fine 2019 di-
versi medici avevano ri-
scontrato polmoniti ano-
male.Mentre il tempo pas-

sa il sospetto che il virus
fosse già fra noi ben prima
del19 febbraio diventacer-
tezza. Certezza che si scon-
tra però col muro di gom-
ma dell’Ats di Brescia che,
peresempio,nonhamairi-
sposto alla richiesta di
chiarimenti sul paziente
di Covid trovato a Monti-
rone già a fine gennaio.
Trincerarsi dietro un pre-

sunto veto a parlare della
Regione non fa bene né al-
latrasparenzanéallasalu-
te. Ora, se non si chiede
troppo,sarebbeinteressan-
te avere (adesso e non fra 3
anni) il quadro di quante
sono state le polmoniti nel
Bresciano lo scorso inver-
no. Solo per trasparenza.
Non ci piace vivere di so-
spetti.

IL CASO. Processo rinviato perché il padre e il fratello sono irreperibili
•> PAG15

ILRICONOSCIMENTO

PremioRosaCamuna
allaCroceBianca •> PAG11

LAPROTESTA

Sullagod’Iseosirischia
lostopdeitraghetti  •> PAG22

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

VASTO ASSORTIMENTO
ADULTO E BAMBINO

CALZATURE

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

Acquisto
trattori agricoli, attrezzature 

agricole, macchine movimento 
terra, camioncini, fuoristrada, 

anche non funzionanti. 
Pagamento immediato.

Tel. 351 1028026

PRIMA USCITA
IN EDICOLA A 4,90€
*oltre al prezzo del quotidiano
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