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Vaccino, terza dose
alla prova immunità

POLITICA SOTTO ESAME

NON È PIÙ IL TEMPO
DEL VOTO DI PROTESTA

RobertoChiarini

Servono 2 milioni e mezzo
per proteggere le Torbiere

/ Il prezzo del tartufo bianco
va alle stelle (4mila euro al chi-
logrammo), ma la qualità dei
prodotti camuni e gardesani
continua a crescere.APAGINA36

Passi avanti ne sono stati fatti, anche con
le ultime elezioni,maper le donne
bresciane la scalata alla conquista dei

Municipi è ancora ripida. Nel complesso suun totale
di 2.368 consiglieri comunali tra città eprovincia ci
sono842donne, il 35,5%.A PAGINA 12 E 13

Terzadose.Dadomani il richiamoper il personale sanitario

Misurato su 8mila sanitari l’effetto a lungo termine:
«Gli anticorpi rimangono fino a 8 mesi dalla seconda dose»
Da domani il richiamo (facoltativo) per medici e infermieri

L
a reazione dei partiti al voto è in genere fuori
misura. O sono troppo trionfali (i vincitori) o
troppo indulgenti (i vinti). Si capisce: è loro
dovere galvanizzare la truppa nel momento

della vittoria e confortarla in caso di sconfitta.
Niente di male comunque in tutto ciò, se non fosse
che l’eccesso di retorica può far loro prendere delle
cantonate. Letta celebra il travolgente successo dei
suoi a Milano, Bologna e Napoli, ma si dimentica dei
centri medi e piccoli che sono la gran parte d’Italia.
Qui il verdetto delle urne è stato molto meno
generoso col Pd. Da parte sua, Salvini abbozza una
(generica) autocritica per il passo falso accusato dal
suo partito, ma s’illude che per risalire la china basti
promettere scelte più tempestive dei
candidati-sindaco, come se tutti i problemi della
Lega (e della destra) fossero i tempi e non la qualità
delle nomine effettuate. Fuori dalla retorica di
partito, il recente voto ha messo in luce processi di
cui destra e sinistra farebbero bene a tener conto se
non vogliono andare incontro ad amare sorprese. Il
dato più rilevante è lo squagliamento del voto
populista.
CONTINUA A PAGINA 11

Malore e schianto in auto:
muore 64enne alla guida

Meteo pazzo
e il tartufo vola
a 4mila euro
al chilogrammo

Un progetto
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e fermato con due machete
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patrimonio della Cattolica
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/ Mentre da domani i sanita-
ri che lo vorranno potranno
sottoporsi al richiamo del
vaccino (a sei mesi dalla se-
conda inoculazione), gli Spe-
dali Civili di Brescia prose-
guono nella «conta» degli an-
ticorpi sviluppati a distanza
di mesi dall’immunizzazio-
ne, sugli 8mila lavoratori vac-
cinati. I primi risultati dicono
che a sei mesi la copertura è

elevata e inizia a scendere so-
lo dopo otto mesi. Intanto, il
ministero ha dato il via libera
al richiamo anche agli over
60, dopo gli over 80, i fragili e
il personale sanitario. Sul
fronte contagi, ieri nel Bre-
sciano sono stati registrati 39
nuovi positivi, in linea con i
numeri da zona bianca dei
giorni scorsi; l’incidenza è di
24 su 100mila. A PAGINA 2-6

Covid

/ Nell’ultimocdadellaRiservaè
stato presentato il progetto che
potrebbegarantireacquepiùpu-
lite: è firmato da un ingegnere e
da un biologo. A PAGINA 27 Incantevole.Scorcio delleTorbiere

Nel progetto vasche
e sistemi di filtraggio
contro gli scarichi
dei paesi limitrofi

/ Un malore fatale mentre era
alla guida della sua auto. Così
haperso la vita ieri, mentre gui-
dava lungo via Triumplina, la
64enne Loredana Lucariello.
La donna risiedeva da anni a
Virle. A PAGINA 14

Prezioso.Ambito sumolte tavole

/ È stato attivato al Ducos Due
il progetto per gestire al me-
glio le testuggini nel loro svi-
luppo controllato. A PAGINA 18

/ Aveva appena denunciato
l’ex marito per maltrattamenti
e minacce. Poco dopo l’uomo
è stato fermato e arrestato.
Con sé aveva due coltelli e due
machete.Così un35enne èfini-
to in cella. A PAGINA 14

/ Un’importante acquisizio-
ne per il Centro di documenta-
zione e ricerca dell’Università
Cattolica: custodirà carte e fo-
tografie del Vate.APAGINA38E39 Il poeta.D’Annunzio al Vittoriale

Venti missive inedite
di D’Annunzio
a Nando Benvenuti
donate dai nipoti
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