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DRAGHI TRA PALAZZO CHIGI E QUIRINALE

Campagna vaccinale
«caccia» ai trentenni

UNA POLITICA DEBOLE
IN CERCA DI «TECNICI»
Roberto Chiarini
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i tecnici chiamati a rivestire la carica di
premier ne abbiamo visti tanti:
Lamberto Dini, Carlo Azeglio Ciampi,
Carlo Cottarelli, Mario Monti, da ultimo
Mario Draghi.
Di tecnici candidati in contemporanea, come l’ex
presidente della Banca centrale europea, insieme
alla suprema carica dello Stato e alla presidenza del
Consiglio, non c’è invece traccia negli annali della
nostra repubblica e, per quel che ne sappiamo, in
nessun altra democrazia.
Non sì è mai visto nemmeno che i partiti
all’unisono (opposizione compresa) concordino sul
nome del futuro presidente della Repubblica per
dividersi solo su quale delle due più alte cariche
affidare allo stesso tecnico. Il tutto mentre
l’interessato non si candida a nessuna delle due.
L’aspetto non meno curioso, ma anche assai
illuminante, della faccenda è che le ragioni per cui
Draghi è invocato dalle opposte sponde, ora a
restare a Palazzo Chigi, ora a salire al Colle, ora a
rinviare a fine legislatura ogni decisione, sono le
più varie.

All’appello mancano ancora 126mila bresciani:
la fascia d’età 30-39 anni la più restia. In crescita i contagi
stabili i ricoveri. No Green pass: ancora tensioni nelle piazze
Lotta al Covid

Nella nostra provincia sono 126mila le persone che
non hanno ancora ricevuto
una dose di vaccino anti-Covid. Le resistenze maggiori
all’adesione alla campagna
di immunizzazione, che pure
ha già toccato più di un milione di bresciani, riguardano i
trentenni: nella fascia d’età
fra i 30 ed i 39 anni, infatti, il
14,28% delle persone non è
/

CONTINUA A PAGINA 13

ancora vaccinato. Per contro
i bresciani ad aver avuto la terza dose sono stati sinora circa
52mila. Frattanto, mentre in
alcune città italiane si sono registrate tensioni ai cortei dei
no Green pass (comunque
meno partecipati delle passate settimane), nel Bresciano i
contagi sono in crescita, ma i
ricoveri in ospedale sono stabili. A PAGINA 6-8

Nuove vaccinazioni a rilento. Il 14% dei trentenni bresciani non è vaccinato

IN VETTA ALLA SERIE B

Glasgow, in 100mila
con Greta. 4 miliardi
all’agricoltura green

Pochi i nati
«Così Brescia
scomparirà
fra 324 anni»

45 Governi s’impegnano a investire in
sistemi agricoli più attenti alla natura
«Insieme siamo forti, e possiamo far sì che il cambiamento avvenga». Vanessa Nakate
riassume così il senso della
Marcia per il clima che Fridays
for Future ha organizzato ieri a
Glasgow. Almeno 100mila persone hanno sfilato pacificamente per la città scozzese. Intanto 45 governi hanno firmato un accordo per investire 4
miliardi di dollari nell’agricoltura sostenibile. A PAGINA 2 E 3
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L’allarme». «Smettete di ucciderci»

Magasa. Uno dei borghi più a rischio
/ Se il crollo demografico non
rallenta, Brescia rischia l’estinzione. A partire da Irma, Magasa e Valvestino che si giocano
tutto in vent’anni. A PAGINA 14 E 15

Brescia vince con fatica
ma è re per una notte

Città e provincia puntano
sul turismo sostenibile
«Futura» si conclude
con una sfida in vista
del 2023: cultura
e svolta ambientale
le carte da giocare

Non bastano musei, monumenti e storia. Sempre più turistivisitanounacittào unterritorio valutandone la sostenibilità
ambientale esociale. È la scommessa su cui Brescia e provincia vogliono puntare. A PAGINA 5
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Grazie ad un gol di testa di Moreo al
33’ della ripresa, il Brescia batte non
senza fatica il Pordenone ultimo in

classifica e, in attesa del Pisa in campo stasera
contro il Cittadella, si gode da solo la vetta della
classifica di serie B. A PAGINA 48-51

Un progetto da 4,5 milioni:
le Fontanelle verso il futuro
L’area da 90mila metri
sarà riqualificata,
nuovi studi rivalutano
la presunta veggente
La Diocesi realizzerà un progetto da 4,5 milioni di euro per
riqualificare le Fontanelle di
Montichiari e costruire una
nuova chiesa. A PAGINA 20 E 21
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Devozione. Sulla scala santa

Bracconaggio,
139 denunciati
e 3.300 uccelli
sequestrati
I Forestali con l’operazione
Pettirosso hanno denunciato
139 persone e sequestrato
3.300 uccelli. A PAGINA 24
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