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La maggioranza è spaccata sulla
norma presentata dai pentastellati che prevede
lo stop alla prescrizione dopo il primo grado
di giustizia con sentenza, ma il Carroccio frena
«I processi non possono durare all’infinito»
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LEGGE DI BILANCIO

Tria difende la manovra
a Bruxelles, l’Ue aspetta
la versione rivista

DL SICUREZZA

L’esecutivo mette
la fiducia sulla norma
di bandiera leghista

/ Si riaccende lo scontro sulla
prescrizione. La relatrice M5s
alla Camera ritira l’emenda-
mento sulla sospensione dopo
il primo grado, poi lo ripresen-
ta identico attraverso un nuo-
vo emendamento che modifi-
ca anche il titolo del ddl anti-
corruzione in modo da non in-
correre nel rischio di inammis-
sibilità. Resta il dissenso della
Lega, tanto che Salvini, pur ri-

cordando che la riforma della
prescrizioneè prevista dal con-
tratto di governo, ribadisce la
necessità di evitare che i pro-
cessi durino all’infinito. Non
basta, quindi, la mediazione
del ministro Bonafede, servirà
un vertice con Salvini e Di Ma-
io per evitare la rottura. Deve
intervenire Conte: «Essendo
nel contratto di governo, man-
terremo il punto». A PAGINA 2 E 3

Giustizia, alta tensione M5s-Lega
Nodi di governo

L
a necessità di chiedere il voto di fiducia sul
«decreto sicurezza» è la dimostrazione più
evidente che il governo gialloverde sta
attraversando una fase molto delicata,

nonostante goda di un ampio consenso popolare,
secondo tutti i sondaggi più recenti.

Mentre Matteo Salvini e la sua Lega ottengono un
evidente quanto vistoso progresso nelle intenzioni
di voto e nella soddisfazione dei propri elettori, il
M5S è alle prese con decisioni - come quella sul
gasdotto Tap in Puglia, ma ancor prima sull’Ilva e
forse in futuro sul sistema satellitare americano
Muos in Sicilia - con temi lontani dai principi
pentastellati.
CONTINUA A PAGINA 7

TENSIONI GIALLOVERDI

UN «CONTRATTO»
A RISCHIO PRESCRIZIONE

LucaTentoni

/ La terza edizione di Cidne-
On sarà ancora più grandiosa:
1,2 milioni per le spettacolari
installazioni di artisti italiani e
internazionali. A PAGINA 12

CidneOn 2019, in Castello
arrivano Da Vinci e i pitoti

Spettacolare. Il Castello illuminato

Il Festival delle Luci
dall’8 al 16 febbraio
vuole arrivare a quota
350mila visitatori

/ Due anni e otto mesi al refe-
rente dello Sportello edilizia
della Loggia. Chiese sesso in
cambiodella certificazioneedi-
lizia. Tra le vittime anche la ra-
gazza scomparsa in via Mila-
no. Il legale: «Vorremmo risar-
cire i figli». A PAGINA 11

Ricatti hot: condannato
dipendente pubblico

/ Vertice inRegione tra l’asses-
soreal BilancioCaparinieilsin-
daco di Brescia Del Bono sul
contributoregionale per copri-
re i costi di esercizio del metrò.
Si lavora sull’ipotesi 9 milioni,
come l’accordo 2017.APAGINA9

Metrò, vertice in Regione
Più vicini i 9 milioni di euro

/ È partita da Brescia la maxi
operazione realizzata daiCara-
binieri Forestali contro il brac-
conaggio che ha portato com-
plessivamente a 100 denunce,
al sequestro di 56 fucili e, infi-
ne,alrecuperodioltre 2.600uc-
celli vietati. A PAGINA 11

Maxi operazione nei boschi
100 bracconieri denunciati

/ «Oggi a rischio è l’erogazio-
ne dei servizi. L’autonomia sa-
nitaria potrebbe essere una
strada per darci la possibilità
di spendere i nostri soldi» ha
detto Giulio Gallera, assessore
regionaleal Welfare, intervenu-
to ieri in città. A PAGINA 10

Gallera: subito l’autonomia
per salvare la nostra sanità

Dopo i danni provocati dal maltempo della settimana
scorsa, nelle Valli bresciane restano le ferite e crescono i
problemi, in particolare riguardo allo smaltimento delle

centinaia di migliaia di alberi abbattuti dalla bufera, operazione
da svolgere con urgenza per evitare che i tronchi finiscano nei

corsi d’acqua creando pericolosissime dighe. In Valcamonica si va
verso la riapertura della ex Statale 42 a Ceto, mentre a Corteno
sono stati effettuati i primi interventi sul fronte della frana che
minaccia la frazione di San Pietro. Sul lago di Garda allarme
rientrato dopo i controlli della qualità dell’acqua. A PAGINA 16 E 17

Alberi abbattuti dalmaltempo:
ora c’è il problemasmaltimento

/ Fa discutere l’apertura del
nuovo albergo al posto dell’ex
Genio Civile di via XX Settem-
bre. «Serve una pianificazione
per il comparto». A PAGINA 8 E 9

«Inutile un nuovo hotel
Per il turismo serve altro»

ExGenioCivile. Il rendering

All’ex Genio Civile
un albergo B&B
Gli operatori: «In città
vuota 1 stanza su due»
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