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LACAMPAGNA.Il pianoregionaledifenderà dall’influenza 2,8milionidi persone: ilvia conospitidelle Rsa,anzianie «fragili»

Vaccinazionidal19.Conincognite
Bassal’adesionedeimedicibresciani.IldirettoredelWelfareTrivelliassicura:«Nonavremoproblemi»

ILNUOVOALLARME.LacurvadeipositivialCoronavirusinfasedicrescita:ancheinprovinciainumerisonosemprepiùpreoccupanti

Contagi,altroboominItaliaeaBrescia

Da lunedì 19 ottobre al via la
campagna di vaccinazioni con-
tro l’influenza in Lombardia.
Le prime somministrazioni sa-
ranno per pazienti fragili, ospiti
delle Rsa e over 65. Da novem-
bre scatterà la seconda fase. Ma
l’adesione dei medici bresciani
è bassa. •> SPATOLA PAG10

•> BARBOGLIO PAG8

SCALA4

AlCivileilcentro
Covidvaarilento
Esifannolargo
altreproteste

Il numero complessivo in Italia
mette davvero paura: sono stati
4.458 i nuovi casi di Coronavi-
rus registrati ieri. E per il secon-
do giorno consecutivo l’impen-
nata della curva ha riguardato
in maniera evidente anche la
provincia di Brescia con 61 altri
contagi. Una situazione da tene-
re chiaramente monitorata, con
il Governo che adesso sta anche
pensando a una nuova «stret-
ta» che può riguardare i grandi
eventi.  •> PAG2-3-9

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

Ilduellovirtuale
scuotegliUsa

G
li Stati Uniti corrono verso le elezioni
presidenziali e la campagna
elettorale è sempre più rovente.
Donald Trump non parteciperà al
secondo dibattito con Joe Biden se

questo sarà virtuale. L’annuncio del format da
remoto era arrivato della commissione che
organizza i confronto presidenziali.

«Sono impaziente di sfidare Trump», replica
Biden. Ma il presidente non cede: «Mi sento
perfettamente, non penso di essere contagioso.
Per noi il dibattito virtuale è inaccettabile».
Nelle previsioni della Cnn, Biden supera per la
prima volta la soglia dei 270 elettori (su 538)
necessari per diventare presidente. Le sue
chance di vittoria, secondo le rilevazioni di
FiveThirtyEight, salgono di 0,4 punti all’84,4%.
Così cresce l’inquietudine, mentre il capo della
Federale Reserve ha ammonito che il
prolungamento dell’emergenza Covid potrà
avere «conseguenze tragiche per l’economia»,
se la Casa Bianca non interverrà usando lo
stimolo finanziario per sostenere soprattutto
Wall Street. La «medicina» è un massiccio
investimento. Si parla di un trilione di dollari in
aggiunta a quelli già stanziati. Trump è apparso
nelle ultime ore riluttante a un’ulteriore
manovra costosa, almeno fino al giorno delle
elezioni. Poi, se sarà confermato, disporrà
«immediatamente una legge di stimolo per
aiutare le piccole aziende e i lavoratori».

I democratici hanno subito fatto conoscere la
propria ostilità a questa iniziativa, anche alcuni
repubblicani si sono associati alla condanna:
sono quelli che il 3 novembre dovranno
affrontare gli elettori personalmente per i seggi.
L’economia, va detto, continua a migliorare, ma
sempre più lentamente e si teme che «non
sopravviva a un’ulteriore scossa, sia pure di
segno positivo». E sul fronte economico il
presidente della Camera, Nancy Pelosi, di solito
moderata ed equilibrata, in questa occasione si
è schierata con i «falchi». •> PANIGHETTI PAG8

SANITÀPRIVATA

Firmatoilrinnovo
delcontratto
dopoun’attesa
lunga14anni

Brescia capitale «chiama» il
Musil: ma con quale ruolo? La
strada per la realizzazione del
museo a volte pare tracciata,
poi si ferma, l’iter rallenta, poi
arrivano nuove rassicurazioni.
Ora il traguardo è fine
2022-inizio 2023 per il grande
appuntamento della città, qua
ndo Brescia sarà grande prota-
gonista della cultura italiana.
E anche per il Musil ci dovrebbe

essere una veste da protagoni-
sta. Ma che lo sia davvero: non
quindi il «solito» contenitore
di racconti e fotografie, ma un
vero simbolo di una città e di
una provincia che affondano le
proprie radici nella cultura del
lavoro. A volte sembra infatti
che tra beghe e beghine si perda
di vista il vero obiettivo: e Bre-
scia capitale non se lo può per-
mettere.

Brescia«capitale»:
eilruolodelMusil?

•> SCARPETTA PAG16

ILPROGETTO

Siaccendelaluce
nelmaxitunnel
scacciatraffico
dell’altoGarda

•> GIANSANTI PAG11

LEPROTEZIONI
Lemascherine?
L’utilizzoincittà
largamentediffuso

•> VITACCA PAG10

LEFARMACIE
«Adessoservono
certezzepertutti
sulleforniture»

ILPROCESSO

SexyricattoaBalotelli:
una falsa testimone  •> PAG13

CALCIO

Zambellisiritiraa35anni
«Viraccontotutto»  •> PAG31
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