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C’è un po’ più di apprensione in-
torno alla vicenda del rientro
dalle vacanze in Croazia da par-
te dei ragazzi bresciani, vacanze
durante le quali evidentemente
non tutto è andato per il verso
giusto. Dopo il primo caso di po-

sitività al Covid emerso lunedì,
ieri i tamponi hanno trovato in-
fette, comunque asintomati-
che, altre sei ragazze mentre
un’altra è risultata negativa e al-
tre due attendono ancora il re-
ferto. Così per loro è scattata la

quarantena obbligatoria al ter-
mine della quale dovranno sot-
toporsi ai due tamponi per veri-
ficare se si sono negativizzate.
Intanto è partita l’indagine epi-
demiologica per tracciare i loro
contatti.  •> BUIZZA PAG 10

CORONAVIRUS.Siallarga inmanierapreoccupante laplatea deicontagi alritorno dallevacanze all’Est didiverse comitive

Viaggiarischio,salgonoicasi
Diventanosette lebrescianepositivedopoilrientrodallaCroazia.LaRussiaannunciaunvaccino,Omsscettica

Lagrandecorsa
perilvaccino

•> MAFFESSOLI PAG29

Fioriere-mania,nuovo
simbolodiBrescia

•> MORABITO PAG19 •> PAG21

PIANCAMUNO
Coltivatoridiretti
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di ANTONIO TROISE

L
a grande corsa è partita e per certi versi
ricorda quella ingaggiata, nell’era della
guerra fredda, per la conquista dello
spazio. Una montagna di miliardi e
migliaia di ricercatori e scienziati, sparsi

in ogni angolo del globo, impegnati a trovare la
grande cura contro la malattia del nuovo
millennio, il Coronavirus. Una gara giocata sul
filo della paura e della speranza. Ieri, è stata la
Russia di Putin ad annunciare, con orgoglio, di
aver trovato il primo vaccino anti-virus. Il nome
è evocativo, Sputnik V, un riferimento esplicito
alla grande corsa per la conquista dello spazio
ingaggiata dalle due superpotenze nel periodo
della guerra fredda. Putin ha addirittura deciso
di testarlo proprio sulla figlia per dimostrarne
l’efficacia. Ma è a questo punto che scatta il
condizionale. Perché l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha già tirato il freno: «Bisogna
seguire le procedure». Mentre gli scienziati sono
cauti: «Prima vanno valutati i risultati». Putin ha
cantato vittoria troppo presto? In realtà, in giro
per il mondo ci sono almeno 192 vaccini in fase
di sperimentazione. Di questi, 16 hanno fatto un
passo in avanti, entrando nella fase della
sperimentazione clinica. In Italia, giusto per fare
un esempio, sono cominciati allo Spallanzani i
primi test sull’uomo del vaccino nato fra Roma e
Verona. Non avrà un nome altisonante come
quello scelto da Putin, ma le aspettative sono
tante. Il problema è un altro. Dietro la corsa al
vaccino si nascondono grandi interessi non solo
economici ma anche geopolitici. L’impennata
dei contagi negli Usa e, soprattutto, il possibile
superamento del gigante americano nella corsa
al vaccino potrebbe, ad esempio, costare
addirittura la riconferma di Trump alla Casa
Bianca. Per non parlare, poi, di quello che
potrebbe succedere sullo scacchiere mondiale se,
ad esempio, fosse un regime autoritario il primo
a mettere le mani sulla cura anti-virus.
Insomma, ancora una volta (...)•> PAG2
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Piazza o foresta? Di que-
sto passo piazza Paolo VI
finirà per essere inserita
nel Plis, Parco locale di in-
teresse comunale, come il
Mella o la Maddalena.
Nella piazza già del Duo-
mo, la mania quasi fetici-
stica dell’amministrazio-
ne comunale per l’ogget-
to-fioriera ha raggiunto
l’apoteosi. Ieri sono state

posizionate 31 dicansi 31
nuove fioriere. Molto gla-
mour, per carità, queste
non sono mica quei cubot-
ti che servono a dissuade-
re le auto in piazza Rovet-
ta o Arnaldo. Ma il punto
non è quanto siano belle,
ed in fondo, non lo è nean-
che che per questi «vasi»
si siano spesi 32mila eu-
ro, spesa eccessiva forse

sempre, ma a maggior ra-
gione in tempi di casse
svuotate dal Covid. Il pun-
to è che evidentemente per
la Loggia una piazza non
può essere una piazza e ba-
sta, con la sua identità, e
che, sempre di questo pas-
so, al posto del leone, nello
stemma di Brescia biso-
gnerà metterci la fioriera,
visto quante sono in città.

NELLA BASSA. Un veleno misterioso ha ucciso 5 milioni di esemplari
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Guardiacostiera,salvate
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Gliasilinidoriapriranno
dal1°settembre  •> PAG10

Il soprintendente Luca Rinaldi
boccia la copertura in acciaio e
vetro decisa dalla Loggia che do-
vrà ridiscuterla ma approva il
duplice progetto (Amici del Cid-
neo e Scherer) per salire in Ca-
stello. Nell’intervista a Bre-
sciaoggi sottolinea che la torre
medievale ritrovata negli scavi
della metro dovrà tornare a Vit-
toria e che tra le idee per largo
Formentone la migliore è anco-
ra la pensilina ora al Pescheto.
Difende i suoi uffici come presi-
dio senza il quale sul Garda ad

esempio la cementificazione sa-
rebbe stata ancor più selvaggia.
E poi: «La Concert hall in Fran-
ciacorta ha un impatto proble-
matico».  •> BARBOGLIO PAG8,9

L’INTERVISTA.Pinacoteca, copertura da rifare
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Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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ZAMMARCHI
O N O R A N Z E  F U N E B R I

Gianfranco - Cell. 335 6648041
Michele - Cell. 348 3662218

Necrologio online 
www.onoranzefunebrizammarchi.it

Via Cavallera, 8 - Lograto (BS) 
Tel. 030 9972215 - 030 9787071

info@onoranzefunebrizammarchi.it

Via Cavallera, 8 - Lograto (BS) 

SALA DEL 
COMMIATO

SERVIZIO GRATUITO PER I NOSTRI CLIENTIBORGOSATOLLO 
Via Signaroli, 71 - Tel. 030 2701481

 Fax 030 2508854 - info@lodaguglielmo.it
www.lodaguglielmo.it

Vendita e riparazione macchine 
agricole da giardinaggio 
e per impianti sportivi
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