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IlregalodiNatale
viaggiasull’autobus

Ultima giornata, quella di oggi,
prima del ritorno alla zona ros-
sa, secondo quanto previsto dal
Dpcm di Natale. Con il cambio
di «colore» scattano quindi le li-
mitazioni volte a impedire la dif-
fusione del contagio in occasio-

ne delle festività prima natali-
zie e poi di fine anno. In mezzo,
per alcuni giorni si tornerà in zo-
na arancione. E come sempre,
quando le norme si fanno più
limitative, i controlli vengono
intensificati, secondo quanto

ha annunciato anche il prefetto
di Brescia Attilio Visconti. Ci sa-
rà, sotto questo aspetto un’at-
tenzione particolare per i centri
commerciali. All’interno, le re-
gole per i prossimi giorni.
 •> CITTADINI PAG17

N
eanche l’incubo di una nuova forma di
Coronavirus riesce a strappare il
primato della politica elettorale Usa.
Sono passate settimane dal voto, c’è un
altro mese da aspettare fino

all’annuncio ufficiale. E nel frattempo si
moltiplicano gli ostacoli alla definitiva
«consacrazione» di Joe Biden. Il più clamoroso e
teoricamente potente è affiorato domenica:
niente meno la richiesta che l’esito delle urne
venga ricontato e giudicato dalle autorità militari.
Naturalmente si tratta di una iniziativa
repubblicana, immediatamente discussa e di cui
non è chiara ancora la formula e la chance di
successo. Ci si chiede fra l’altro se l’idea non sia
proprio di Donald Trump, che fino adesso si
credeva che le avesse tentate tutte,
sostanzialmente ogni volta sconfitto ma senza che
questi verdetti godano di un appoggio generale
nel Paese. Mentre Trump va in Georgia per una
campagna elettorale suppletiva, formalmente
riguardante il Senato, è emersa la nuova
obiezione, più impegnativa e sorprendente:
sospendere il passaggio dei poteri e incaricare i
militari di ricontrollare i risultati e non solo in
Georgia ma su scala federale. Non si sa ancora se
l’idea sia di Trump, ma egli ha affermato in
un’intervista l’utilità e quasi la necessità di un
nuovo conteggio, fissandone anche la data al 6
gennaio. L’incarico al Pentagono potrebbe essere
trasmesso da quello stesso senatore, Tommy
Tuberville dell’Alabama oppure da Rudolph
Giuliani, avvocato del presidente. I legali della
Casa Bianca hanno suggerito: Trump dovrebbe
autorizzare lo Stato maggiore e i tecnici della
Difesa ad annullare i risultati delle urne in quegli
Stati il cui esito è stato contestato ed è in dubbio,
cancellare il conteggio in vigore ora ed organizzare
li nuove elezioni. Neppure alla Casa Bianca sono
tutti d’accordo. La riunione sulla legge marziale
sul voto è finita tra le urla.

 pasolini.zanelli@gmail.com

LASENTENZA

Violentòlavicina
aLavenone
Condannato
a6annie3mesi

Che le feste portino tanti
regali. Uno, sotto forma
di dieci milioni di euro,
dovrebbe arrivare presto:
si tratta di fondi che ver-
ranno utilizzati per rin-
forzare il trasporto pub-
blico locale, sotto pressio-
ne in maniera fortissima
in questo 2020. I proble-
mi della scuola insieme
agli atavici problemi or-

ganizzativi sulla rete han-
no mandato in tilt il siste-
ma, che senza questo dena-
ro fresco (e chissà se baste-
rà) difficilmente avrebbe
potuto ripartire a genna-
io. In ogni caso però ades-
so si apre una bella oppor-
tunità, grazie ai nuovi
fondi ma anche a quanto
accaduto tra settembre e
ottobre, una lezione che si

spera sia servita: dagli er-
rori si deve imparare, e al-
lora che si intervenga in
maniera seria sul sistema
provinciale, sia sull’urba-
no che sull’extraurbano.
Si metta mano in manie-
ra complessiva e organica
alla rete, individuando le
criticità maggiori e cer-
cando di rimediare. Que-
sto sarebbe un bel regalo.

LACAMPAGNA

BresciaoggiperlaVita:
donatiitermoscanner •> PAG21

ECONOMIA

Confindustria,nuovi
modelliperilmadeinBs •> PAG31

LANUOVA STRETTA.Da domani aBrescia tornala zonarossacon lerelative limitazioniallacircolazione eall’aperturadelle attività

Eccotutteleregoleperlefeste
Ilprefetto:«Previstaun’intensificazionedeicontrolliperprevenireescoraggiareicomportamentirischiosi»

Alla sesta partita in 17 giorni il
Brescia pareggia a Pescara
(1-1), ottenendo il 5° risultato
utile consecutivo. In vantaggio
a fine primo tempo con un rigo-
re di Torregrossa, nella ripresa
la squadra di Dionigi soffre, su-
bisce il pari di Bocchetti ma resi-
ste. E domenica a Mompiano ar-
riva l’Empoli.  •> PAG34-36

CALCIO.A Pescara pari (1-1)tra tante difficoltà

IlBresciaèstanco
manonperdepiù

ErnestoTorregrossa: in gol FOTOLIVE

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

ElezionediBiden
Trumpnonmolla
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LE TESTIMONIANZE. Gli operatori sanitari al lavoro tra festa e allerta
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INUMERIDEICONTAGI.Sicontanoaltrisettedecessi
Icasibrescianiarrivanoaquota40.000

Sarà anche solo un momento
simbolico, sta di fatto che dome-
nica per 50 bresciani scoccherà
l’ora della prima vaccinazione
di anti-Covid. E questo avverrà
al Civile nel pomeriggio, men-
tre si stanno attrezzando gli spa-
zi e individuando le persone cui
il vaccino sarà somministrato.
 •> MATTEI PAG16

ANTICOVID.Tra quattro giornileprime iniezioni

Vaccino,ilVDay
domenicaalCivile

Tuttoormai prontoper l’anti-Covid

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

Augura a tutti
un Sereno Natale

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

IN EDICOLA A 6,90€
più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA A 6,90€
più il prezzo del quotidiano
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