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Desenzanosenzatreni
all’ombradellaTav

L’ipotesi al vaglio è quella di pro-
rogare lo stato di emergenza fi-
no al 31 luglio. Il numero dei ca-
si resta alto, oltre 14 mila in un
giorno solo, così come quello
dei decessi arrivati a 616 in 24
ore. Tredici tra regioni e provin-

ce autonome che avrebbero su-
perato la soglia critica prevista
dai parametri. Il Comitato tecni-
co scientifico per questo dice no
ad un allentamento delle misu-
re per contenere la diffusione
del virus che da marzo ha ucci-

so 80 mila persone. Si dispute-
ranno a porte chiuse i mondiali
di sci di Cortina 2021. Oggi Con-
siglio dei ministri sul Dpcm
mentre è atteso l’ok al Recovery
Plan ma con lo spettro della cri-
si di governo. •> PAG2-3-4- 5

Q
uesta volta i democratici, ma anche
molti repubblicani, sono stati
puntuali nel mettere sul tavolo la fine
politica di Donald Trump. Hanno
chiesto la sua testa con una rapidità

che contraddice la complicata lentezza di una
azione che non è solo giuridica ma strettamente
politica. La Camera voterà oggi
sull’impeachment di Trump, se non si dimetterà
o se il suo vice Mike Pence non invocherà il
25esimo emendamento. L’elenco dei reati
imputati a un leader che fino a questo momento
è tuttora presidente degli Stati Uniti è chiaro,
severo e con un sapore di vendetta. Lo ha
compilato un funzionario di grado elevato e fino
a pochi mesi fa stretto collaboratore del
presidente: l’italoamericano David Cicilline. I
reati esibiti alla Corte sono di gravi crimini e
violazioni della Costituzione degli Stati Uniti, in
particolare dell’articolo 3 del XIV
emendamento, che punisce chiunque «abbia
preso parte ad una insurrezione o ribellione» o
«abbia dato aiuto e sostegno ai loro nemici».
L’indirizzo dell’accusa si estende agli incitamenti
definiti nella Costituzione «contro il governo»,
attraverso affermazioni false e un assortimento
di menzogne. La conclusione è naturalmente che
Trump avrebbe messo in pericolo gli Stati Uniti e
insidiato l’integrità del sistema democratico,
dimostrando di essere «una minaccia alla
sicurezza nazionale», incompatibile con il
mandato costituzionale e con il mantenimento di
un ruolo di autorità: dunque merita la rimozione
dalla sua carica. Ma Trump non si pente. Ieri in
Taxas ha celebrato la costruzione del muro al
confine con il Messico, ha sottolineato di non
voler alcuna violenza in occasione
dell’inaugurazione del mandato di Biden ma ha
detto che i passi lanciati dai Dem nel Congresso
verso un possibile impeachment stanno
causando una «rabbia enorme».

 pasolini.zanelli@gmail.com

LASCOPERTA

InviaMilano
tornanoallaluce
quattroreperti
diepocaromana

Andiamo a lavorare per
pagare le rate della mac-
chinacheciserveperanda-
rea lavorare:qualcuno di-
cechesiaquestoilparados-
so della vita moderna. Ma
allora cosa devono dire
quelli di Desenzano, che
pagano le ferrovie per non
poter più prendere il tre-
no? Qui stanno infatti co-
struendo la famosa Tav,

una nuova e avveniristica
ferrovia da 8 miliardi di
euro (soldi dei contribuen-
ti, desenzanesi inclusi),
ma mentre il cantiere
avanza con grande sciu-
pìo di suolo, di treni nella
stazione del Garda ne fer-
mano sempre di meno. Nel
2019 fermavano 30 Frec-
ce e 6 Italo, ma oggi di quei
36 treni veloci ne sono ri-

mastisolo12.E quando sa-
ràpronta laTav, ne ferme-
ranno zero. Bella roba: ti
fanno sotto casa una nuo-
va ferrovia da 8 miliardi,
ma ti tolgono i treni. In
questo senso siamo tutti
un po’ desenzanesi: l’im-
pressione che più «avan-
ti» andremo peggio stare-
mo è, ormai, ben più di
un’impressione.

ISEO

IlgraziediMattarella
alvignettista •> ROMELE PAG19

GHEDI

IlcuoredellaCaritas
battepiùforte •> MONETA PAG18

MISURE ANTI-COVID. Altri 14mila contagi in un giorno solo, con 616 decessi e il tasso di positività resta sempre intorno al 10%

«Statodiemergenzafinoaluglio»
GliespertidelComitatotecnicoscientificocontrariadallentarelenorme.Governo:ultimoattotraRenzieConte
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ATLETICA
Corronoisogni:
«Lanuovapista
diSanpolino
cifaràdivertire»

•> NELLOSPORT PAG28-29

SPORTGIOVANILE
Calcioepallavolo
allaripresa
«Inostriragazzi
nehannobisogno»

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Impeachment
lasfidadiTrump

SCUOLA. Conlapandemiacresconoglistudentichelascianoglistudi:già254ritiri
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GLIAIUTI.Maperleassociazionisonoinsufficienti
Ristori,aBresciaarrivati264milioni

Nel corso del 2020, secondo i
dati resi nota da Arpa Lombar-
dia, Brescia ha totalizzato con-
centrazioni fuori norma di pol-
veri sottili per 62 giornate, con-
tro le 48 e le 53 registrate nel
corso del 2018 e del 2019. Il tut-
to nonostante si sia registrato
una riduzione del traffico intor-
no al 75%. Dalla Regioni intan-
to sono pronti ad essere messi
sul piatto milioni di euro di in-
centivi per trovare una soluzio-
ne all’annoso problema dell’a-
ria malata.  •> VITACCA PAG14

AMBIENTE. Nonostante i blocchi 62 giorni di superi

Aria,il lockdown
nonmetteunfreno
allepolverisottili

L’inquinamentoresta unproblema

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

ESAME BAROPODOMETRICO
COMPUTERIZZATO

GRATUITO DEL PIEDE

PLANTARI SU MISURA DI TIPO
SENSOMOTORIO

AMFIT - WALKABLE
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

STRUTTURE TECNOLOGICHE

Via Giardino, 3 - Sale Marasino (BS)
Tel. 030 986102 - 030 9824256

E-mail: cam@cam-quadrielettrici.it
Sito web: www.cam-quadrielettrici.it
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