
FONDATO NEL 1945

Diagnosticato in un ospedale veronese
il primo caso di vaiolo delle scimmie in
un paziente bresciano. Si tratta di un

uomo e il virus sarebbe stato contratto durante
un viaggio all’estero. La persona non è grave ed
è in autoisolamento a domicilio. A PAGINA 13

Siccità, fiumi e laghi
a livelli d’emergenza

/ La finale della competizione
hi-tech tra le scuole superiori
bresciane è andata in scena
all’acciaieriaOri Martin.L’ulti-
mo atto di una sfida avvincen-
te, che quest’anno ha superato

le edizioni precedenti per crea-
tività e genialità dei progetti.
Delle otto squadre in pista, la
giuria di esperti ha assegnato
l’oro ai ragazzi del Cerebotani
di Lonato. A PAGINA 34 E 35
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Al Festival
del Vittoriale
Johnny Depp
con Jeff Beck

/ Il divo di Hollywood suonerà
nella band di Jeff Beck nel con-
certo del 18 luglio al Vittoriale
di Gardone Riviera per il Festi-
val Tener-a-mente. A PAGINA 38

Ecco gli innovativi progetti premiati
dall’iniziativa «Da Vinci 4.0» del GdB

Squadravincente.Gli Sciurusdel Cerebotani in cimaal podio

Muschio divora-smog
inventato dagli alunni

StaraGardone. JohnnyDepp

Rapine a coetanei in centro
arresto per 5 minorenni

/ Il gruppo è accusato di aver
colpito, in due diversi sabato
sera, almeno otto ragazzini nel
centro storico della città. Le in-
dagini dei carabinieri sono an-
cora aperte. Alcuni degli arre-
stati sono recidivi. A PAGINA 14

Draghi: «Effetto sanzioni in estate»
Putin vuole il Donbass entro l’1 luglio

Soddisfatto.MarioDraghi

Sì dell’Europa al tetto
del prezzo del gas
«Italia accontentata»

/ L’Ue trova l’accordo sull’em-
bargo al petrolio russo: lo stop
al greggio via mare scatterà fra
8 mesi. Sì al price cap del gas
come misura temporanea.
«Siamo stati accontentati - di-
ce Draghi. Il massimo impatto
delle sanzioni si avrà dall’esta-
te». Kiev intanto fa sapere che
Putin avrebbe dato l’ordine di
occuparel’intera regionedi Lu-
gansk e Donetsk entro il primo
luglio. A PAGINA 2-5

DOPO LE NUOVE SANZIONI

L’UE SI RICOMPATTA
MA IN ORDINE SPARSO

CarloMuzzi

L’
intesa sull’embargo al petrolio russo
potrebbe essere un vero schiaffo
all’economia russa. Il sesto pacchetto di
sanzioni contro Mosca dovrebbe sancire

l’unità dell’Unione europea di fronte alla Russia. In
realtà più passano i mesi e si protrae il conflitto in
Ucraina, più sono evidenti le crepe nella tenuta dei
27 e le differenti posture nella politica estera dei
singoli Stati: una cosa su cui la Russia sta facendo
affidamento dal momento in cui la guerra da lampo
è diventata di lunga durata. Così, se sul piano
militare Putin ha mostrato evidenti limiti
applicando una strategia brutale, ma non sempre
efficace, lo stesso non si può dire sulla capacità di
influenzare o inquinare il dibattito in Europa e
all’interno dei singoli Stati. A Mosca sanno
perfettamente che nell’Unione ci sono Stati e attori
(anche amici) facilmente influenzabili, il che fa sì
che a ridosso del centesimo giorno di conflitto
l’opinione pubblica cominci a mostrare una certa
stanchezza nel recepire le notizie dal fronte e
soprattutto le distanze si siano acuite tra i sostenitori
dell’Ucraina e coloro che hanno simpatie russe.
CONTINUA A PAGINA 9

Il lago d’Idro è sceso di mezzo metro in 11 giorni
e tra Garda e Sebino mancano 78 milioni di metri cubi d’acqua
Situazione critica per il fiume Oglio. Agricoltura in sofferenza

La grande sete

Laghi insofferenza. I tre bacini bresciani sono sotto il livellomedio

/ La grande sete dellacampa-
gna rischia di svuotare i laghi
già a livelli minimi, e pure
questo potrebbe non basta-
re. L’assenza da record di pre-
cipitazioni in questi primi
mesidel2022 (i più secchinel-
la serie storica bresciana de-
gli ultimi 70 anni) e l’arrivo
nei prossimi giorni di una
nuova ondata di caldo per
l’anticicloneafricano «Scipio-

ne» stanno facendo scattare
l’allarme, e gli agricoltori ve-
dono già a rischio il raccolto
di grano. A soffrire più degli
altri il Sebino, che ha ridotto
per oltre un mese il deflusso
verso l’Oglio per garantirsi
una scorta almeno fino a fine
mese. Meglio il lago di Garda
e l’Idro, ma senza precipita-
zioni si profila l’allarme nelle
campagne. A PAGINA 10 E 11
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