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VillaCarcina«adotta»
ilMarchesedelGrillo
Si dirà che il Marchese del
Grillo (perchè io sono io e
voi non siete... eccetera) in
realtà era di Villa Carci-
na, o che lo sprezzante no-
biluomo albertosordesco
abbia lasciato, a quel pae-
se della Valle Trompia,
una sua duratura, non-
ché ingombrante, eredità
morale. Forse una traccia
genetica, ma questo non è

dimostrato. Lo sospettano
quelli del comitato «I cit-
tadini contano», ironia
di un nome, che si sono ac-
corti di contare forse come
il due di spade quando è
briscola bastoni. In breve,
i fatti: il comitato «I citta-
dini contano» è contrario
alla costruzione di un nuo-
vo supermarket. Propone
un referendum popolare e

formula anche il quesito
referendario, la cui am-
missibilità dovrà ora esse-
re vagliata da un Gran
giurì di tre giuristi. I citta-
dini propongano che tra
questi ci sia anche (anche)
un avvocato di loro fidu-
cia. Risposta del Comune:
no. Perché no? Ed è qui che
entra in scena, tra scro-
scianti fischi, il Marchese.

L’OPERAZIONE

IcarabinieridiChiari
sventanolarapina
all’ufficiopostale
Presiiduebanditi

DARFO

Dalsottosuolospunta
ladomusromana •> PAG37

L’ADDIOAMARADONA

L’omaggiodiBaresi:
«Diego? Il numero 1» •> PAG51

Saranno circa 20 mila nel Bre-
sciano, tra operatori sanitari e
ospiti di Rsa, i coinvolti nella
prima fase di vaccinazioni anti
Covid da fine dicembre. Intan-
to si tratta sulla Lombardia zo-
na rossa. Il Governo pensa al 3
dicembre, ma Fontana attacca:
«Ci sono già i requisiti per di-
ventare arancioni»  •> PAG3 e 10

MOBILITÀGREEN. Imezzieco sostenibilioperativi in Valcamonicae Sebinoapartire dal 2023

Treniaidrogeno,ilviadaBrescia

INPOLIAMBULANZA
«Noncichiamano
piùeroi,facciamo
soloilnostrolavoro»

ANTINFLUENZALE
«Disponibile solo
la metà delle dosi
che servirebbero»

L’EMERGENZA.LaRegioneconfermalavaccinazione:partiràdallafinedelmeseprossimoperoperatorisanitarieospitidelleRsa

AntiCovidperiprimi20milabresciani
LaLombardiaperorarestazonarossafinoal3dicembre,maFontanaattacca:«Cisonoirequisitiperdiventarearancioni»

LOCHEF
DaToscolano
aNewYork:«Ma
orarischiodifallire
perlapandemia»
•> SCARPETTA PAG41

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

GliUsatravirus
el’altalenaTrump

D
onald Trump si è fatto aspettare,
probabilmente per l’ultima volta, da
chi lo attendeva (tutti gli americani o
quasi) a un balcone per dare un
addio al 47 per cento dei cittadini

che hanno votato per lui. Egli a lungo non ha
voluto accettare il verdetto. Ha giocato tutte le
carte che ha trovato nei cassetti della Casa
Bianca, non ha trovato voci ufficiali che lo
salvassero, ha finito con l’ammetterlo e a
preannunciare il suo addio.

Trump ha parlato, in piedi, come sempre,
anche se non dalla Casa Bianca. È stato
telegrafico e pur senza ammettere la sconfitta
ha detto che lascerà. Ma la gran parte del
discorso, come nel suo stile, è stata dedicata a
proclami di vittoria.

Il presidente uscente ne ha elencati ben due . Il
primo dovrebbe essere il regalo di Natale per
tutti gli americani alle prese con il bollettino di
«guerra» del coronavirus. Ebbene Trump non
ha annunciato l’arma mondiale contro il
Covid-19 ovvero un vaccino finalmente efficace,
venuto dall’estero e che sarà pronto soltanto tra
molti mesi. No, il presidente uscente ha
annunciato qualcosa di meglio: una
«medicina» a suo dire più potente e pronta più
in fretta. È quindi passato alla seconda buona
novella riguardante la seconda grande crisi:
l’economia. Trump ha annunciato il balzo in
alto della Borsa attribuendosene i meriti.

Infine è arrivato l’ «addio» che non è stato un
addio ma un «arrivederci».

Dunque tutto finito? Non proprio. La Cbs ha
diffuso la notizia che Biden ha passato la soglia
degli 80 milioni di voti, un record assoluto per
un presidente Usa. E riecco Trump tornare da
capo: «Ho appena visto il conteggio dei voti. È
impossibile che Biden abbia ricevuto 80 milioni
di voti. Sono state elezioni truccate al 100%».
Ancora accuse, per un’America che non ha pace
tra Covid e un altalenante e minaccioso Trump.
pasolini.zanelli@gmail.com

A partire dal 2023 sulla linea
ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo
si viaggerà con modalità eco-so-
stenibile grazie a 14 nuovi treni
alimentati a idrogeno. Il proget-
to siglato da Fnm e Trenord fa-
rà nascere nel Sebino e in Valca-
monica la la prima «Hydrogen
Valley». L’ulteriore obiettivo è
quello di estendere la soluzione
a idrogeno anche al trasporto
pubblico locale entro il 2025.
 •> VENTURI PAG19 SullaBrescia-Edolo entreràin funzioneiltrenoad idrogeno

•> CESCO PAG13

•> BUIZZA PAG15

CALCINATO
Tamponamento
fraTirlungolaA4
Graveunautista
diCapriolo
•> CITTADINI PAG31
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