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Due morti a Gardone Valtrom-
pia e Prevalle, 74 nuovi positivi
nel Bresciano e 3 in Vallecamo-
nica per un totale di 77 nuovi
contagi in 24 ore. La provincia
di Brescia torna prepotente-
mente nella morsa del virus e

anche gli isolamenti domiciliari
superano quota 700 (724) men-
tre i guariti sono solo 10 in più
rispetto a martedì (12.246 tota-
li). Sono invece 1.884 i nuovi
contagiati in Lombardia. Solo a
Milano e provincia i nuovi casi

sono stati ben 1.031 contro i
440 di martedì. La percentuale
tamponi-positivi è del 6.3% su
quelli eseguiti. Numeri che po-
trebbero portare a nuove misu-
re restrittive.
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IltraforodelMortirolo
lachimeradellapolitica

VIAMILANO

Paurosoincendio
nell’autofficina
Fumovisibile
damoltichilometri

Di fronte a problemi e op-
portunità, che arrivano
sempre in coppia come le
ciliegie o come le guardie.
la politica italiana forni-
sce, per consuetudine, due
possibili riposte. La pri-
ma: «Apriamo un tavo-
lo», che significa «non ab-
biamo capito e non sap-
piamo che pesci pigliare,
dunque sediamoci a que-

sto benedetto tavolo e ve-
diamo se qualcuno si fa ve-
nire uno straccio di idea».
La seconda risposta: «Sca-
viamo un tunnel, una gal-
leria, un traforo», per
quell’idea keynesiana-roo-
seveltiana per cui con un
po’ di spesa in opere pub-
bliche, utili o inutili poco
importa, passa la paura.
Ora in Valcamonica ver-

sante Valtellina rispunta
l’idea del traforo del Morti-
rolo, 14 chilometri da Edo-
lo a Tirano, perché c’è il
problema, o l’opportuni-
tà, delle Olimpiadi come
occasione di rilancio del
turismo invernale. Costo
del tunnel: 400 milioni di
euro (!). Perché, come sem-
pre, problemi e opportuni-
tà arrivano in coppia.

ROVATO. Cinque afgani allo stremo erano nascosti nel rimorchio

CAOSTRASPORTI

Ingressiascaglioni
nellesuperiori
Scoppialapolemica

ORZINUOVI

Rovinosacaduta
dallamoto:grave
unquattordicenne
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Mobilitàintelligente,ecco
lenuovefrontiere  •> NELL’INSERTO

Disegnare il nuovo mondo
Fiera di Verona
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CORONAVIRUS. Record di positivi da quando è scoppiata la pandemia: 7332 in un giorno. Le vittime sono 43, due nel Bresciano

Èarrivata lasecondaondata
InLombardiasfioratiiduemilacontagi:piùdimilleaMilano.Saleilnumeronellanostraprovincia:77icasi

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

DuellonegliUsa
tramailesondaggi

S
altato il dibattito presidenziale, sarà
duello tv a distanza questa sera tra
Donald Trump e Joe Biden. Entrambi
i candidati alla presidenza Usa si
sfideranno davanti a milioni di

telespettatori rispondendo alle domande degli
elettori nel format del «townhall»: Nbc ha
infatti reso noto che il presidente americano
sarà sul palco a Miami alla stessa ora dell’evento
televisivo già programmato da Biden da
Philadlephia e trasmesso dalla Abc. Alla vigilia
della sfida spuntano a sorpresa delle mail del
figlio di Biden sull’Ucraina. Le missive, ottenute
dal New York Post, rivelano che Hunter Biden
presentò il padre Joe ad un alto dirigente di
Burisma, la società energetica ucraina in cui
lavorava, prima che l’allora vice presidente
americano facesse pressioni sui funzionari del
governo di Kiev. Pressioni affinché licenziassero
un procuratore che stava indagando
sull’azienda. Benzina sul fuoco della sfida con
Trump. Il dibattito del resto è sempre più
acceso anche per l’emergere di due movimenti
«nuovi». Il primo è purtroppo coerente con le
altre precedenti novità: il Coronavirus ha
ricominciato ad accelerare. Con delle cifre che
sono state ben presto confermate e ufficializzate
dal «pontefice» della scienza medica, Anthony
Fauci e contestate dopo pochi minuti da
Trump, intervenuto per «calmare» i suoi
compatrioti, nella speranza che questo serva
allo sviluppo dell’attività elettorale. Secondo un
sondaggio Opinium-Guardian Us, il candidato
democratico ha il 57% dei consensi. Trump ha il
40%. Ma pare anche che emergano, anche se
solo in alcuni Stati, conteggi più favorevoli a
Trump di quanto pareva. Gli Stati che hanno
finora «riempito le urne» sono in gran parte
quelli che i sondaggi avevano indicato come più
equamente divisi nelle simpatie degli elettori e
quindi potrebbero decidere le elezioni e rendere
meno scontata la vittoria del democratico.
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INTERVISTA.Parlal’infettivologoFrancescoCastelli
«Questatendenzaoracipreoccupa»

Le visite arretrate sono scese da
20 a 12 mila, ma il ritorno alla
normalità per l’attività di routi-
ne dell’ospedale di Desenzano
resta un miraggio. Lo ha am-
messo lo stesso direttore genera-
le dell’Asst del Garda incontran-
do gli amministratori locali.

Carmelo Scarcella ha posto l’ac-
cento sulla difficoltà di reperire
personale medico perché i pro-
fessionisti sono attratti da strut-
ture con maggiore appeal. La
speranza è racchiusa nel piano
di maxi investimenti sul presi-
dio sanitario.  •> AVIGO PAG16

DESENZANO. Ildirettore: «Mancail personale»

Ospedaleinapnea
Visiteeprestazioni
restanounmiraggio

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

A•M•B•P

via Montecassino, 4 - 25046 Cazzago S.M. (BS)
Tel. 030 7750410 - Fax 030 7756969

www.ambp.it - info@ambp.it

Carpenteria metallica industriale
Opere di fabbro

di Bellecati V. & C. s.n.c.
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