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Export bresciano a picco,
La fascia A per la Questura Caffaro, l’esposto dell’Ats
pesa il dato della Germania porterà a Brescia 150 agenti punta il faro sulla sicurezza
BRESCIA. Export bresciano in
caduta libera nel terzo trimestre
2019: -12,3 per cento sul trimestre precedente. Pesa l’incertezza che vive il tessuto industriale
locale e nazionale sulla scorta
delledinamiche globalie deldato della Germania. A PAGINA 31

BRESCIA. La Questura di Bre-

BRESCIA. Nessun rischio per la

scia, inserita «finalmente» in
fascia A, vedrà nei prossimi anni un aumento organico di 150
unità. I primi 40 arrivi hanno
già permesso di aggiungere
una pattuglia della Volante su
ogni turno. A PAGINA 10

salute di residenti e lavoratori,
ma servono misure sul versante sicurezza: questo l’esito dei
sopralluoghi condotti da Ats
nel sito. La relazione è stata recapitata sul tavolo all’autorità
giudiziaria. A PAGINA 16

Il Governo tiene sul salva-Stati
Fallita la spallata di Salvini
all’esecutivo. Al Senato dove i numeri erano
più risicati la risoluzione della maggioranza
passa anche con la defezione di 4 pentastellati
Ora il nuovo scoglio è la prescrizione
Sfiorata la crisi

ROMA. Il Governo supera la
prova del voto sul fondo Ue salva-Stati, ma i Cinque Stelle si
spaccano, tra assenze, uscite
dall’aula e minacce di cambio
di casacca. Di Maio in affanno.
Alla Camera i voti a favore della risoluzione di maggioranza
sono stati 291, una quarantina
in meno del dovuto e 25 meno
della maggioranza assoluta:
ma sarebbero stati «giustifica-
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ti» dal largo margine sull’opposizione, che si è fermata a 222.
Al Senato, invece, i sì sono stati
165, 4 in più del 50%, ma con il
dissenso dichiarato di quattro
senatori pentastellati, due dei
quali potrebbero passare alla
Lega. Superato lo scoglio del
Mes ora il Governo deve fare i
conti con la questione giustizia, in particolare con la nuova
prescrizione. A PAGINA 2 E 3

MOVIMENTO IN CRISI
Senatori 5s in rotta
con Di Maio pronti
a passare con la Lega
CONSULTA
Marta Cartabia prima
donna presidente della
Corte costituzionale

L’INCIDENTE

PIAZZA FONTANA,
VERITÀ SENZA GIUSTIZIA
Fulvio Cammarano

A

bbiamo la verità, ci manca la giustizia.
Questo potrebbe essere l’incipit con cui
introdurre la lunga storia della strage del 12
dicembre 1969 a Milano nella sede della
Banca dell’Agricoltura in Piazza Fontana. Quasi un
epitaffio, verrebbe da dire, a cinquant’anni
dall’attentato che avviò la buia stagione del
terrorismo in Italia. La verità storica è ormai certa e
oggi ci appare piuttosto semplice e quasi banale. La
frangia neofascista di Ordine Nuovo, diretta da
Franco Freda e Giovanni Ventura, nel 1969 piazzò
sui treni e in luoghi pubblici ben 17 bombe, molte
delle quali non esplosero, prima delle cinque
collocate il 12 dicembre.
CONTINUA A PAGINA 7

Regno Unito
oggi alle urne
Johnson cerca
la conferma

Greta Thunberg
è il personaggio
dell’anno
secondo il Time

LONDRA. Oggi elezioni nel Regno Unito. Johnson e i conservatori cercano la vittoria per realizzare la Brexit. A PAGINA 4

NEW YORK. L’attivista svedese
Greta Thunberg è la «Persona
dell’Anno» secondo la rivista
americana Time. A PAGINA 5
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Bimbo investito, fermata una ventiduenne
Una 22enne di Coccaglio è stata fermata nella tarda
serata di martedì con l’accusa di aver investito il
bambino di due anni che sta lottando tra la vita e la

morte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Giovanni
XXIII di Bergamo. Il piccolo è stato sbalzato dal passeggino spinto
sulle strisce pedonali dalla madre. A PAGINA 8 E 9

Professione «concorsista»:
Serena ha vinto un parco
Lo donerà ai bimbi
di Muscoline. Il suo
lavoro è «fare la spesa
gratis grazie a coupon
giochi e offerte»
Dove. Un’ala del Civile dove si trovano molti reparti pediatrici

Nuovo Ospedalino
dibattito aperto
«I soldi arriveranno»
L’ipotesi Satellite resta valida,
mentre l’Hospice è quasi realtà
Intervista al prof. Ugazio A PAGINA 14 E 15

MUSCOLINE. Il suo lavoro consi-

ste nel risparmiare facendo la
spesa grazie a coupon, volantini e concorsi. E ora Serena
Guatta ha vinto 10mila euro
da investire in un parco giochi
per il suo paese. A PAGINA 19

