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CALCIO. Triennale alla vigilia del campionato

•> ZANCA PAG35

Provincenellimbo:
problemisì,soldino
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IN EDICOLA
IL CANEIL CANE

NUTRIRE

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Unpresidente
incadutalibera

N
on è stata la prima battaglia ma
neppure l’ultima. Donald Trump
non è stato condannato, ma tanto
meno è stato assolto. La guerra
continua e con questa le sue

conseguenze politiche. Sono arrivate le prime
sentenze, equamente divise: otto condannati e
otto assolti. Dal momento che gli imputati in
questo processo erano due, evidentemente le
accuse erano almeno sedici. Nessuna di queste
ha visto il presidente degli Stati Uniti sul banco
degli imputati, però tutti i «colpevoli»
lavoravano per lui. Sul piano politico Donald
Trump è sconfitto, ma quello che non accadrà,
almeno per ora, sono le dimissioni
dell’inquilino della Casa Bianca. Tutti i capi di
accusa si riferivano in qualche modo a reati o
almeno illegalità, commessi da diretti
collaboratori di Trump per vicende che hanno
visto Trump protagonista e, mettendo assieme i
fatti e le accuse non provate, sono una chiara
battuta d’arresto per il presidente. In questo,
come sotto altri aspetti, il paragone che viene
spontaneo, cioè quello con Richard Nixon,
lascia aperte divergenze in molti sensi. Il più
importante dei quali, anche perché
praticamente unico, riguarda naturalmente la
condanna di Nixon, che non arrivò davanti a un
tribunale, perché lasciò la carica, sommerso
non da un normale processo bensì da un
provvedimento molto più risonante, che si
chiama impeachment. Diverso è il caso di
Trump che non è comparso davanti ad alcun
tribunale speciale, ma la sconfitta morale che
egli ha subìto è in sé addirittura più grave di
quella di Nixon. Michael Cohen, che era
l’avvocato di Trump, potrà subire a breve una
sentenza di cinque anni di carcere. Paul
Manafort ha un «pacchetto» di reati, parte dei
quali di natura politica, che riguardano
soprattutto iniziative illegali nei confronti della
Russia e quindi molto attenzionate
dall’opinione pubblica. Trump ha continuato a
difendere i suoi due collaboratori (sono i primi,
il turno degli altri verrà più avanti), a
cominciare da Manafort, che il presidente ha
definito, dopo la sentenza, «una brava
persona». Ma non ha convinto. Per il momento
non dovrebbe succedere nulla, al di là delle
reazioni dell’opinione pubblica. Si parla
semmai di possibili conseguenze elettorali,
perché per Senato e Camera si andrà alle urne il
primo martedì di novembre. Eventualmente, a
raccogliere l’eredità di Trump potrebbe essere
chi finora lo ha difeso al cento per cento, e cioè
Mike Pence, il suo fedelissimo vice.

 pasolini.zanelli@gmail.com
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Né carne né pesce. Sono le
Province. Spogliate della
storica veste di rappresen-
tanza dei cittadini dalla
riforma Delrio, sono scam-
pate alla naufragata rifor-
ma costituzionale del
2016 ma sono rimaste in
mezzo al guado. Così si
continua a chiedere loro
di farsi carico di oneri che
non sono assolutamente

in grado di sostenere. Con-
trollo e manutenzione di
ponti e viadotti all’indo-
mani della tragedia di Ge-
nova sono l’ultimo esem-
pio del cortocircuito in cui
la Provincia si trova suo
malgrado coinvolta. Ser-
vono tanti soldi, ma dove
recuperarli? Il Broletto, a
Brescia, ha messo nero su
bianco questa difficoltà co-

municandola a Prefetto,
Procura e Corte dei Conti:
lamenta l’impossibilità
di farsi carico da sola dell’
impegno, che segue la mi-
naccia di spegnere i calori-
feri delle scuole bresciane
per risparmiare sul riscal-
damento e le difficoltà ad
asfaltare le strade piene di
buche. Ma quanto potrà
durare un’agonia così?

Silvia Penocchio, 34 anni, resi-
dente a Verolanuova, è morta ie-
ri pomeriggio all'ospedale Mag-
gioredi Parma dopouna giorna-
ta trascorso nel reparto di riani-
mazione. La giovane era rimasta
coinvoltain undrammaticoinci-
dente alle 9.30 di martedì sulla
A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in
direzione Bologna. Ricoverato il
marito, che era in macchina con
lei al momento dello schianto e
ha riportato una frattura a un
polso.  •> MORABITO PAG11 L’autodopoiltragicoincidente
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Domani i carabinieri del Ris sa-
ranno a Ospitaletto per setaccia-
re l’abitazione della madre di
Fabrizio Pasini, il luogo in cui -
secondo il racconto dell’assassi-
no reo confessao - sarebbe avve-
nuto l’omicidio di Manuela Bai-
lo. Il reparto di investigazione
scientifica effettuerà analisi con
il «luminol» per cercare tracce
decisive per far luce sulla dina-
mica. La morte della 34enne di
Nave sarebbe avvenuta sulle
scale che conducono dall’appar-
tamento al garage, locale in co-
mune con gli altri residenti del-
la palazzina, parenti anche loro
di Pasini. Oggi è invece il giorno
dell’interrogatorio di convalida
per l’arrestato, che comparirà
davanti al gip.  •> BUIZZA PAG8 Iprimi rilievidellascientifica nella casadellamadre diPasini
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

ORZI TRATTORI 2000
di Sergio Rodella

VENDITA E 
ASSISTENZA TRATTORI

MACCHINE DA 
GIARDINAGGIO

ORZINUOVI (BS) - Via Adua, 28
Tel. 030 941361 - Fax 030 9941082

info@orzitrattori.it
www.orzitrattori.it
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