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«Ho sbagliato a gettare una Maniero, la Cassazione
molotov sul centro vaccini» conferma la condanna
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Morti speronati sul Garda
i tedeschi a dibattimento

La corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale di Felice Maniero confermando la
condanna a quattro anni di reclusione per l’ex boss del Brenta, condanna seguita all’arresto per maltrattamenti alla
compagna. A PAGINA 16

«Ho sbagliato e chiedo scusa. Il mio è stato un gesto ignobile». Così si è espresso, in una
lettera, Paolo Pluda, il 52enne
accusato, con un complice, di
aver lanciato due bombe molotov contro il centro vaccinale
di via Morelli. A PAGINA 16

Christian Teismann e Patrick Kassen, i due tedeschi imputati per la morte di Umberto e
Greta hanno scelto di farsi processare con rito ordinario.
Niente abbreviato e nemmeno
patteggiamento per l’accusa di
omicidio colposo. A PAGINA 16
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Clima, Brescia raccoglie la sfida
A «Futura» proposte
e progetti di un’edilizia che «rigeneri» le città
e le renda sostenibili di fronte ai cambiamenti
climatici. Sos dell’Ance: «Siamo già in ritardo»
Agricoltura, una svolta green con l’innovazione
Economia per l’ambiente

L’edilizia del futuro e la rigenerazione urbana, l’agricoltura green e la siderurgia sostenibile: sono alcuni dei temi al
centro ieri della prima delle tre
giornate di «Futura. L’economia per l’ambiente» promosse
dalla Camera di Commercio di
Brescia.
Un confronto a tante voci
per aiutare il sistema Brescia a
vincere la sfida della transizio/

ne ecologica imposta dai cambiamenti climatici. Si è parlato
della necessità di rendere più
umane e vivibili le nostre città,
Brescia compresa; si è fatto il
punto sul settore agroalimentare, dove la sostenibilità è già
più alta che nel resto d’Europa,
ma che punta sull’innovazione per fare meglio e raggiungere i target previsti dall’Unione
Europea. A PAGINA 2-4
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IL CONFRONTO SALVINI-GIORGETTI

LEGA, I NODI IRRISOLTI
CHE MINANO LA TREGUA
Marco Frittella

SUMMIT DI GLASGOW
L’Italia firma lo stop
da fine 2022 ai sussidi
per i combustibili fossili
SIDERURGIA
«Gas protagonista del
rinnovamento»: Pasini
frena sulle rinnovabili

Vaccini, il Governo
spinge le terze dosi
Bambini: via libera
forse per Natale

A

non conoscere la Lega, ci si sarebbe potuto
aspettare un Consiglio federale con un
colpo di scena: una drammatica rottura tra
Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, dopo
giorni di polemiche più o meno indirette,
dichiarazioni a mezzo stampa o anticipazioni di
libri. E invece l’ultimo dei partiti tradizionali italiani,
ancorché nato nella Seconda Repubblica, ha
confermato la tregua tra i suoi due maggiori
esponenti. «Decido io», dice il segretario. «Ti
confermo la totale fiducia», risponde il ministro.
Problema risolto?
No, il problema non è risolto. L’elemento di
incertezza tra due linee contrastanti resta.

La campagna. Vaccinazioni

Circolare del commissario Figliuolo alle Regioni: spingere
sulle terze dosi. Per il vaccino ai
bambini tra 5 e 11 anni possibile via libera a Natale. A PAGINA 7
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CONTINUA A PAGINA 11

Oltre duemila persone
per ammirare il Tornado

Ddl concorrenza, Draghi vara
l’operazione trasparenza
Il Cdm ha dato il via libera alla legge sulla concorrenza.
Escluse le concessioni di balneari e ambulanti; tassisti sul
piede di guerra. Draghi serve
trasparenza: «Conoscere per
deliberare». A PAGINA 5
/

Non capita certo tutti i giorni di poter
vedere da vicino un Tornado, visitarne
la cabina di pilotaggio. Ieri è stato
possibile alla base militare di Ghedi, aperta al
pubblico in occasione della Festa delle forze

armate. Sono state oltre 2mila le persone
arrivate a Ghedi, molte anche le famiglie.
Sotto il portico di palazzo Loggia la cerimonia
cittadina, il parco di via Casazza è stato invece
dedicato al Milite Ignoto. A PAGINA 18

Bus, il caos Green pass
coinvolge le linee urbane
Corse cancellate sulle
tratte gestite da Arriva
Bs Trasporti: al lavoro
per ridurre i disagi
Non solo le corse extraurbane, ma anche quelle delle linee
cittadine 7, 10 e 13 subiscono
tagli per carenza diautisti. In arrivo assunzioni. A PAGINA 12 E 13
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Disservizi. Il capolinea della 13

Riqualificazione
dei borghi storici,
14 milioni di euro
nel Bresciano
Quasi 14 milioni di euro a 19
Comuni bresciani in arrivo dalla Regione per la riqualificazione dei borghi storici. A PAGINA 21
/

