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EMERGENZACOVID.In provinciaaccertati ieri 73nuovi casi,duegiornifa erano 25.In Lombardiariscontratialtri 269 positivi

Brescia,icontagisonotriplicati
Inaumentoi tamponi,saleancheinItalia ilnumerodichihacontratto ilvirus:1.367.Altri tredicidecessi

Saràcorsaai vacciniantinfluenzali

L’ALLARME.Stimatounaumentodellarichiestadiquasiil50%.DopoimaxiacquistilegatiallapandemiaitimoridiFederfarma

Vacciniinfluenzali:arischiolescorte

•> RODOLFI PAG26

Nonc’èpacenemmeno
nell’eternoriposo

La curva dei contagi si impenna
a Brescia, in Lombardia (269
positivi) e in Italia (1.367; 13
morti): in 24 ore triplicati i nuo-
vi casi in provincia, da 25 a 73,
soprattutto giovani di rientro
dalle vacanze anche da località
turistiche nazionali. Crescono
pure i tamponi. •> PAG3 e 9

•> AVIGO PAG23

DESENZANO

Rissanelparco
OraallaMaratona
lebabygang
fannopaura

Il prossimo autunno la vaccina-
zione antinfluenzale sarà fonda-
mentale per agevolare la diagno-
si di Covid-19 e gestire i casi so-
spetti. Sarà importante vaccina-
re - raccomanda Federfarma -
anche per evitare il congestiona-
mento della sanità territoriale.
Un quadro che porta a stimare
un incremento del 50% delle ri-
chieste. Da qui l’allarme di Fe-
derfarma: c'è il rischio che que-
ste dosi di vaccino non siano di-
sponibili. •> BUIZZA PAG8

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Trumpsirialza
epuntaalbis

F
inora era stato Joe Biden a giocare
all’attacco, con indubbi risultati in
termini di gradimento nei sondaggi.
Chiusa la convention democratica,
però, la palla è passata a Trump e tutto

è cambiato, anzi capovolto. Il presidente è
partito al contrattacco con uno spirito di guerra.
Ha raccolto tutti o quasi gli argomenti a cui gli
avversari si erano aggrappati. E non si è limitato
a cercare di indebolire il rivale. Al contrario, fin
dal primo minuto ha messo in campo una
macchina da guerra ben orchestrata - si pensi
solo al perfetto show di Melania a favore del
marito - catalizzando l’attenzione dell’America
e non solo di quella repubblicana. Trump ha
condotto la polemica con un vigore mai visto.

Quattro anni fa era apparso poco convinto e
ancor meno convincente, e si era aggrappato ai
suoi punti di forza: un orgoglioso patriottismo e
gli ottimi dati dell’economia. Oggi ha ripetuto
senza essere smentito che la potenza degli Usa,
finanziaria e militare, che si era affievolita sotto
la direzione dei due predecessori dem, si è
ripresa, soprattutto in campo economico, a
livelli quasi mai visti nell’ultimo secolo del
confronto fra l’America e il resto del pianeta.

Trump voleva, e ci è riuscito, schiacciare i
concorrenti con i dati. Ma poi subito dopo ha
spiegato i motivi più profondi del «declino»
nazionale sul terreno politico, strategico e
anche morale. L’America è in declino, ma la
colpa è dei suoi avversari, che Donald non ha
nominato con il loro nome storico, ma con una
combinazione molto più aggressiva culminata
nella ribadita accusa di essere non solo populisti
ma anche marxisti. Senza nominarlo, Trump si
è rifatto a Ronald Reagan, che vinse due volte le
elezioni con questi argomenti. Il bis quindi non
è un miraggio. Il presidente ha iniziato davvero
a giocare le sue carte, quelle che quattro anni fa
lo hanno portato alla Casa Bianca. E che
possono scombinare la partita a Biden.

 pasolini.zanelli@gmail.com

ECONOMIA

Berettarinnova
l’Esercitoitaliano
Maxi-commessa
ancorapiùricca

•> PAG20-23

INPROVINCIA

Piratidellastrada
PresoaSirmione
Proseguelacaccia
aquellodiMarone

Non c’è pace neppure
nell’eterno riposo. I ladri
continuano a profanare i
cimiteri. Dalle bare viola-
te per rubare i gioielli alle
salme a Calcinatello, alle
razzie di composizioni flo-
reali a Montichiari fino
ai furti di rame a Calvisa-
no. Gesti che lasciano die-
tro di sè miserie umane e
danni reali. I canali di

gronda trafugati a Mal-
paga e Viadana hanno
provocato infiltrazioni
nelle sepolture ed il Comu-
ne dovrà intervenire con
un intervento da 100 mi-
la euro. Al netto dei costi
per la collettività è il con-
cetto di rubare ai morti
che mette i brividi dopo la
strettoia di dolore e soffe-
renza che tutti, nessuno

escluso, è stato costretto
ad attraversare per il Co-
vid. Chi sperava ne uscis-
simo migliori ha sbaglia-
to. L’escalation di vanda-
lismo, risse tra giovani e
trasgressioni che sfidano
il contagio sono lo spec-
chio di un mondo peggio-
re e rancoroso. Quello che
non concede la pace nep-
pure nell’eterno riposo.

•> MORABITO PAG18

MONTICHIARI

Espropri-lampo
dellaProvincia:
laminitangenziale
adessoaccelera

•> SALVADORI PAG12

L’ATENEO
All’universitàstatale
perilpostoinaula
serviràprenotarsi

•> BIGLIA PAG13

LASCUOLA
Lavocedeigenitori:
«Navighiamoavista
suipossibiliscenari»

VALPALOT

Unparassita«pietrifica»
ilboscocamuno  •> PAG21

MUSICA

Eros Ramazzotti prepara
iltouraCastrezzato  •> PAG38 IN EDICOLA A 7,90 €

di Prandi Pietro & C. sas

PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE

MACCHINARI E ATTREZZATURE 
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FRESATURA

TORNITURA - RETTIFICA 

MONTAGGIO ATTREZZATURE
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OFFICINA MECCANICA

Offi cina Meccanica Prandi di Prandi Pietro e C. S.a.s.
Via Trento, 91 - Porzano di Leno (Bs)    Tel. 030.9068446   Fax 030.9060773

www.prandioffi cinameccanica.it

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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