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FONDATO NEL 1945

Sanremo, Renga maiuscolo
tra Venditti e Raf-Tozzi
SANREMO. Grande provavoca-
le del bresciano, ieri, nella sera-
ta dell’amarcord di Antonello,
del ritmo da greatest hits della
coppia e del pianto di Alessan-
dra Amoroso dopo il duetto
con Baglioni. A PAGINA 40-43

«Attacchi senza precedenti
del governo italiano», così Macron richiama
in Francia il suo rappresentante a Roma
A far scattare la scintilla è stato l’incontro
fra Di Maio e un portavoce dei gilet gialli

Preti sempre più vecchi:
dimezzati fra vent’anni

Il bilancio di un risultato
straordinario reso possibile anche
grazie all’impegno del GdB APAGINA 8 E 9

Pronteabrillare le luci di CidneOn
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IL PRECEDENTE

Accadde nel 1940: il
Regno d’Italia entrò in
guerra contro la Francia

IL QUIRINALE

Deve essere ristabilito
un clima di fiducia
con i Paesi amici

ROMA. L’incontro di qualche
giorno fa tra Luigi Di Maio,
Alessandro Di Battista e il por-
tavoce dell’ala più intransigen-
te dei gilet gialli Christophe
Chalençon è stata la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. La
Francia ha richiamato l’amba-
sciatore a Roma Christian Mas-
set «per consultazioni», in se-
guito «agli attacchi senza pre-
cedenti del governo italiano»,

si legge nella nota della porta-
voce del Ministero degli esteri
francese. Si tratta di un gesto
grave accompagnato da una
motivazione che non lascia
dubbi sull’ira di Parigi: «Le ulti-
me ingerenze sono una provo-
cazione ulteriore e inaccettabi-
le». E ancora: «Essere in disac-
cordoè una cosa, strumentaliz-
zare le relazioni a fini elettorali
è un’altra». A PAGINA 2 E 3

L’ira di Parigi: via l’ambasciatore
Diplomazia

L
e nuove stime sulla crescita spaventano
(anche) le Borse. E stupisce la sorpresa che
molti manifestano, di fronte ad una
situazione che sembrava piuttosto chiara da

tempo. Il rallentamento dell’economia mondiale
era annunciato da mesi. In buona parte
ringraziamo la politica commerciale americana, che
danneggia la Cina, ma anche l’Europa e - in ultima
istanza - gli stessi Stati Uniti. Diverse imprese
americane prevedono riduzioni del fatturato o
perdite. Da ultima la Apple, colosso
apparentemente intoccabile che invece è più che
scalfita - soprattutto, ma non solo - dalla minore
crescita cinese.
CONTINUA A PAGINA 7

L’ITALIA CHE NON CRESCE

UNA «GELATA» DEL PIL
CHE CI SIAMO CERCATI

Carlo Scarpa

NAVE. Si ingarbuglia il «caso
Duferco». Ieri il senatore Maf-
foni ha proposto un’interroga-
zione sul tema al Ministero
dell’ambiente e il sindaco di
Nave ha ribadito il proprio
«no», in una nota la Fiom ha
avallato il progetto. A PAGINA 7

Nave, la Duferco al Senato
Intanto la Fiom dice «sì»

MONTICHIARI. A bordo della
sua auto aveva preso in pieno
una delle tante buche lungo la
provinciale 236 Goitese. Dopo
poco la vettura di Francesco
Bartoli ha perso tutto: pneu-
matico, cerchione, persino i
bulloni. A PAGINA 18

Goitese killer: auto finisce
in una buca e perde la ruota

BRESCIA. Il clero bresciano è
sempre più vecchio, 63 anni
l’età media. Fra vent’anni i sa-
cerdoti saranno addirittura di-
mezzati, nel 2040 saranno sol-
tanto 212 i preti ancora attivi.
Ne parleremo questa sera a
Messi a fuoco. A PAGINA 14

Educazione civica
nelle scuole: 14mila
le firme bresciane

Successo. Le 14mila firme rappresentanounavolontà da rispettare

BRESCIA. Cancelli aperti dalle 19.30 per CidneOn. Il
Festival internazionale delle luci si apre alla città tra
omaggi a Leonardo, ai film da Oscar, con tributi alla

storia dellaMille Miglia, a Piazza della Loggia e anche alle incisioni
rupestri in un tripudio di suggestioni tra arte, bellezza emagia.
L’ingresso è libero. A PAGINA 13
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DA STASERA IN CASTELLO
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