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Nel primo vertice tra Conte, Di Maio
e Salvini dopo settimane di tensioni si cerca
una linea comune in vista del negoziato
con Bruxelles sul debito. Il leghista: «Inutile
tirarla per le lunghe se cresciamo zero virgola»

Il Pd ha già avviato
la sua battaglia, la Lega
si arrangia come può
e FI rinvia il tema
a dopo il congresso

Nel Governo è scontro sull’Europa
Tensione

I
l vertice di ieri sera a palazzo Chigi aveva un
menu sin troppo sostanzioso. Innanzitutto
veniva dopo un mese e mezzo di battaglie
elettorali che hanno contrapposto Lega e M5S

come se fossero partiti avversari e non alleati. Inoltre
seguiva dei risultati delle urne che hanno sancito un
rovesciamento dei rapporti di forza che
verosimilmente si ripresenterebbero qualora si
andasse ad elezioni anticipate. Infine metteva i tre,
Conte, Salvini e Di Maio, di fronte ad un problema
stringente in grado di annullare tutti i calcoli di
bottega che ciascun leader fa per sé: bisogna evitare
la procedura di infrazione per debito eccessivo che
la Commissione Ue ha messo sul piatto.
CONTINUA A PAGINA 7

FRADEBITO EMANOVRA

LA POSTA IN GIOCO
È L’AFFIDABILITÀ

Marco Frittella

BRESCIA. La gestione naziona-
le ha risucchiato la maggior
parte delle risorse ai territori,
che ora, dopo anni di sacrifici,
vorrebbero uno spicchio del
2x1000 da investire per le attivi-
tà locali. A PAGINA 13

Partiti bresciani in crisi
finanziaria: è emergenza

L’incubodialtrediscariche
permilionidi tonnellate

/ Ad aprile la produzione
dell’industria diminuisce dello
0,7% sul mese precedente, ma-
le il comparto auto. A PAGINA 29

/ All’assemblea di Confartigia-
nato Brescia il presidente Mas-
setti tra bilanci e prospettive
per il futuro. A PAGINA 31

/ Si chiama «Management 4
Steel», progetto di alta forma-
zione promosso da Duferco,
Aso, Feralpi e Pittini.APAGINA30

/ Inizia a muoversi qualcosa
per quanto riguarda i lavori di
sistemazione del Rigamonti
che diventerà da 19.500 posti:
il Brescia ha presentato tutta la
documentazione e allo stadio

da oggi possono iniziare i pri-
mi interventi. Intanto si è alza-
to il sipario sulla campagna ab-
bonamenti: come era prevedi-
bile rincari sostanziosi per la
Serie A. A PAGINA 38 E 39

/ Il palio remiero delle bisse,
edizione numero 52, riaccen-
de i vecchi campanilismi tra i
paesi del lago. Bresciani con-
tro veronesi, gardesani contro
sebini, gardonesi contro gar-

gnanesi. Lo spettacolo delle
bisse, evento che è sia sportivo
chefolcloristico, comincerà sa-
bato 15 giugno a Lazise, uno
dei paesi fondatori della Lega
Bisse del Garda. A PAGINA 22

I BALLOTTAGGI

La Lega si espande,
ma il centrosinistra
torna competitivo

DL CRESCITA

Si trova un’intesa sul
Salva Roma, il testo ora
atteso in aula
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ROMA. Vertice Conte-Salvi-
ni-Di Maio dopo settimane di
tensione. Sfidare Bruxelles sul-
la procedura d’infrazione, di-
ce il premier, può fare male
all’Italia e mettere a rischio i ri-
sparmi dei cittadini. «Io sto al
governo se posso aiutare gli ita-
liani, se qualcuno pensa di ti-
rarla in lungo o crescere dello
zero virgola, non è quello di
cui gli italiani hanno bisogno»,

replica Salvini. Di Maio,da par-
te sua, vorrebbe mettere subi-
to in agenda il tema del salario
minimo, altro motivo di tensio-
ne con il Carroccio che spinge
sulla flat tax. Intanto, Conte ve-
de a Palazzo Chigi Weber, il
candidato del Ppe alla guida
della Commissione Ue, per af-
frontare anche il tema delle no-
mine nella nuova legislatura
europea. A PAGINA 2 E 3

/ Si è chiarita la dinamica
dell’aggressione avvenuta sa-
bato sera a San Zeno che ha
portato al ferimento di un in-
dianodurante la lite perunma-
trimoniocelebratosenzailcon-
senso delle famiglie. Undici i
denunciati. A PAGINA 19

Rissa per il matrimonio
non combinato: 11 denunce

/ Trasportava in auto 320 uc-
cellini da rivendere come ri-
chiami vivi. Per questa ragione
un bracconiere è stato arresta-
to dai carabinieri forestali. Si
tratta di un 35enne di Bottici-
no già denunciato per reati
analoghi. A PAGINA 10

Richiami vivi illegali,
bracconiere in manette

BRESCIA. «Ti rendi conto di co-
sa hai fatto?». La rabbia della
sorella di Manuela Bailo verso
Fabrizio Pasini è esplosa ieri
durante l’udienza prelimina-
re. L’uomo racconterà la sua
versione dei fatti il prossimo
22 novembre. A PAGINA 10

Delitto Bailo, la rabbia
della sorella in aula

Settemilioni di metri cubi di rifiuti:
tanti gli scarti che - sulla scia dei
progetti presentati e il cui iter è ancora

in gestazione - rischiano di finire sottoterra nel
Bresciano, sepolti in nuove discariche che

(almeno formalmente) nessuno vuole. Un
numero che acquista ancora più peso se
contestualizzato dei numeri attuali, sulla base
dei quali si contano ben 147 siti di smaltimento
attivi tra città e provincia. APAGINA 8 E 9

La produzione
industriale frena
Il comparto auto
scende del 17%

Confartigianato
in assemblea
con il vescovo
Tremolada

Patto dei «big»
dell’acciaio
per formare
i dirigenti

Stadio e abbonamenti
i cantieri del Brescia

Stadio.Daoggi il via ai lavori

Oggi i primi passi per il restyling
del Rigamonti e il via alla prelazione

La battaglia remiera
con il palio delle Bisse

Inacqua.Disciplinadi fatica

Edizione numero 52 per la disfida
che avrà inizio sabato a Lazise
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