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Quandotocchiilfondo
noniniziareascavare

Fa paura la possibile terza onda-
ta di Covid. E così la Lombardia
ha varato un’ordinanza, che sa-
rà ratificata oggi: scuole supe-
riori in didattica a distanza fino

al 24. Proprio ieri al Calini i ra-
gazzi hanno protestato nuova-
mente contro la Dad. E se il pri-
mo ciclo ha riaperto i cancelli,
per le secondarie di primo gra-

do rimane una minaccia: una
circolare ha chiarito che, in ca-
so di zona rossa, gli studenti sa-
ranno in presenza solo fino alla
prima media.  •> PAG8 e 9

•> VENTURI PAG29

•> BARBOGLIOe LEOMBRUNO PAG10e 11

LATRATTATIVA

Iveco,sindacati
preoccupati
perilfuturo
«targato»Cina

Quando pensi di aver toc-
cato il fondo non puoi che
risalire. Ma a volte si ini-
zia a scavare. Il Piano ca-
ve della Provincia agita il
sonno degli amministra-
tori dei paesi ambiental-
mente stressati. Tutti con-
cordi: i volumi di escava-
zione previsti sono esage-
rati rispetto al fabbisogno
reale di un’economia mes-

sa in ginocchio dall’emer-
genza pandemia e prima
ancora dal declino del set-
tore edilizio. Il rischio è di
vedere vanificato quanto
di «green» fatto in passa-
to. Il Parco delle Cave, per
esempio. La programma-
zione del Broletto non tute-
la abbastanza l’enclave
del Plis, l’«oasi» destina-
ta a creare una fascia di

verde tra la città e l’hinter-
land. In fondo i sindaci
chiedono poco: limitare
nel tempo e nella quantità
gli scavi e porre fine alla
dogma «discariche dentro
le cave esaurite». Bene ha
fatto dunque il vicepresi-
dente del Broletto a postici-
pare i termini delle osser-
vazioni: a scavare c’è sem-
pre tempo.

IPROGETTI

Lacacciaalpescesiluro
sifaalristorante •> PAG20

LEFIERE

Lonato,Sant’Antonioslitta
Primavoltaagiugno •> PAG25

COVID.AlviaPoliambulanzaeGruppoSanDonato
Vaccini,lacampagnasiestende

L’ASSALTO AL CONGRESSO. L’America dopo il caos

Bidenèpresidente
«Trumpvarimosso»

L’assaltomercoledì aCapitol Hill

«Trump ha incitato un’insurre-
zione armata contro gli Usa»,
ha detto la speaker della Came-
ra, Pelosi, unendosi al leader
dei democratici nel chiedere la
rimozione di Trump. Il Congres-
so ha proclamato Joe Biden e
Kamala Harris presidente e vi-
ce. La seduta era stata interrot-
ta mercoledì dall’assalto dei so-
stenitori di Trump, con 4 morti,
13 feriti e 68 arresti.  •> PAG2-3

Ilfuoristrada dopo l’incidente

Un tragico incidente è avvenu-
to ieri pomeriggio a Berzo Infe-
riore. Un pensionato ha perso
la vita in uno scontro frontale
con un camion. Felice Castelno-
vi, ex componente del coro Ru-
pe di Santo Stefano di Cividate,
ha perso il controllo del suo Vi-
tara andando a schiantarsi con-
tro il mezzo pesante. Fatale l’im-
patto. Aveva 69 anni. •> PAG19

BERZOINFERIORE.Lavittimaaveva 69 anni

Frontaleconilcamion
Muoreunpensionato

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Lademocrazia
feritanegliUsa

W
ashington, il resto dell’America, il
mondo faticano da alcuni giorni a
capire gli avvenimenti nella
capitale degli Stati Uniti e anche a
comprendere quel tanto che

consente di fare previsioni. Le novità si
susseguono di ora in ora, ma nessuna, fino
adesso, ha portato una previsione e una svolta
che sia comprensibile e soprattutto coerente.

A innescare la miccia è stata la vittoria di due
senatori democratici in Georgia. Un risultato di
cui Trump è responsabile, avendo «boicottato»
l’azione del suo stesso partito che vedeva nella
conquista di una maggioranza repubblicana al
Senato un bilanciamento della vittoria di Biden,
parlando insistentemente (senza prove) di
«elezioni truccate», tanto da invitare il
segretario di Stato della Georgia ad annullare la
consultazione. A Trump, a quel punto, è caduta
la corona e ha risposto con un ultimatum: o mi
restituite il potere integrale, oppure... Oppure
avrebbe reagito la piazza, invadendo una delle
sedi del potere stesso, proprio nelle ore in cui i
suoi inquilini dovevano ratificare le innovazioni
accettabili. È stata una sconfitta per una
superpotenza come l’America, abituata a
vincere. Soprattutto in materia di democrazia.
Il mondo è rimasto sotto choc.

L’ultima delle condanne a Trump è arrivata
dalla Gran Bretagna, dal premier Boris
Johnson, proprio da uno dei leader europei più
graditi a Trump nei mesi scorsi: «Per tutta la
mia vita l’America ha rappresentato un
bastione di cose importanti, di una certa idea di
libertà e di un’idea di democrazia». Da qui la
reazione di sconcerto per quanto accaduto ieri a
Washington: «Ciò che il presidente Trump ha
detto», hanno battuto le agenzie di stampa, «è
completamente sbagliato e io condanno senza
riserve che egli abbia incoraggiato le persone ad
agire nel modo vergognoso in cui hanno agito a
Capitol Hill».

 pasolini.zanelli@gmail.com

AFFLUSSOREGOLARE, SENZA ASSEMBRAMENTI. Cisi aspettava ilpienonedelle grandioccasioni, macosì non
èstato.Ieri, nellaprimagiornatadi saldi invernalie nelprimo giornodi ingressoin zonagialladopoduesettimane
dilimitazionimoltorigide, nienteassembramenti. L’avviodelle vendite scontate ètuttavia considerato «piuttosto
positivo».Nessuna ressafuori odentroinegozi, ma«un flusso continuodi persone, sindalla mattina, intenzionate
aspenderee adacquistare». I commercianti sonocauti,manel complessosoddisfatti:«Le previsionisonodifficili,
ilperiodoè incerto-sottolineano -. Maiclienti hanno dato unarisposta energica».  •> GIANSANTI PAG14e 15

Saldi,partenzache soddisfa

COMMERCIO. Decollano gli sconti. C’è cauto ottimismo tra i negozianti

SCUOLAESFIDE.Ancoraprotestecontrola«Dad»,malaterzaondatadelvirusfapauraelaRegionecorreairipariconun’ordinanza

Superioriadistanzafinoal24gennaio
Eunacircolarechiarisce:selaLombardiasarà«zonarossa»studentiinpresenzasoltantofinoallaprimamedia

di Rossi Riccardo

Passirano (Bs) - Via Libertà, 38 
Tel. 030 6850568 - carrozzerialaros@libero.it 

www.carrozzerialaros.com

Riparazione da grandine 
senza riverniciatura
Vetture sostitutive

Sostituzione cristalli in giornata

PROFESSIONALITÀ 
AL TUO SERVIZIO

CONVENZIONATO

Sabbio Chiese (Bs) - Loc. Mondalino
Provinciale Sabbio Chiese - Odolo - Tel. 0365 895700

Lonato (BS) - Via De Gasperi, 12
www.caseifi ciovalsabbino.it
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LA COOPERAZIONE DELLA MONTAGNA VALSABBINA
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