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Nuove misure in vigore in 20 Comuni:
fino a marzo blocco delle vetture diesel Euro 3
L’obiettivo previsto è di non superare il limite
di 35 giorni di Pm10 fuorilegge entro il 2025

L
e disposizioni del Decreto legge Sicurezza
presentato nei giorni scorsi dal ministro
dell’Interno Matteo Salvini introducono
importanti novità in materia di

cittadinanza.
Tra queste: la possibilità di revocare la

cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati
per reati di terrorismo, e l’estensione a 48 mesi
dell’iter burocratico per diventare cittadini italiani
(il limite precedente era di 2 anni).

Non vengono invece modificate le modalità per
acquisire la cittadinanza (lungo-residenza,
trasmissione dai genitori, matrimonio) e i requisiti
per richiederla. Ad esempio, ancora una volta, non
viene introdotto il requisito chiave della
conoscenza, anche minima, della lingua italiana.

Pur apportando alcuni elementi di novità, il
decreto non affronta, quindi, la sfida di una riforma
generale dello statuto della cittadinanza che esca
dal formalismo e dia sostanza al fatto di «essere» o
«diventare» cittadini italiani. Una questione ormai
fondamentale.
CONTINUA A PAGINA 7

IN «FASCIA 2»

Trenta comuni bresciani
esenti perché con meno
di 30mila abitanti

Salva-aria

DOPO IL DECRETO SALVINI

LA CITTADINANZA
NON È UN TIMBRO

Valerio Corradi

Un salto temporale di oltre cinquecento anni. È quello
che hanno fatto i bresciani ieri pomeriggio, partecipando
alla «Giostra» che ha animato piazza Loggia e non solo.

Uno spettacolo di dame e cavalieri che come sempre ha
affascinato grandi e soprattutto piccini. A vincere è stato Porta
Pile conMarco Orsini. A PAGINA 11

Tragedia a Bagnolo:
l’anziano procedeva
in direzione di casa,
trovato da un passante

DALLA LOGGIA

L’assessore Manzoni:
«Siamo pronti: controlli
ad hoc e nuovi segnali»
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/ Anche a Brescia e provincia
comincia oggi l’autunno cal-
do sul fronte della lotta allo
smog. Il pacchettoanti-inqui-
namento firmato dalla Regio-
ne bloccherà non soltanto le
automobiligli Euro 0 benzina
e diesel e gli Euro 1 e 2 diesel,

sempre dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 19.30, per tutto
l’anno, ma anche i mezzi die-
sel Euro 3, fino al marzo del
2019. Un’introduzione di non
pococontoin provinciadiBre-
scia, che al maggio del 2018
contava ben 800mila veicoli

immatricolati, di cui ben
350mila alimentati a gasolio.
Di questi, oltre il 60% risulta
inferiore alla categoria Euro 4.
Significa che da oggi saranno
almeno 200mila le automobi-
li bresciane a rimanere ferme
in garage. A PAGINA 8 E 9

Antismog, stop per 200mila auto

Misure.Per combattere l’inquinamentodivieti estesi ai diesel Euro 3

/ Nell’assemblea dei 1.500far-
macisti iscritti all’Ordine di
Brescia, di cui 200 neolaureati,
si è parlato anche del nuovo
corso di laurea in Farmacia
che partirà all’Università di
Brescia dal prossimo anno ac-
cademico. A PAGINA 10

Farmacisti già nel futuro
col nuovo corso di laurea

/ Piccioni, cornacchie e gab-
biani non mancano. Eppure
nel cielo della Bassa un vuoto
c’è ed è quello dei volatili. L’al-
larme arriva dauna segnalazio-
nepartitadaRemedello,ma va-
lepertuttoilterritorio.LaRegio-
ne è però tranquilla. A PAGINA 12

C’è un vuoto nella Bassa:
in cielo pochissimi volatili

/ Folla a Librixia, la Fiera del li-
bro in corso fino al 7 ottobre a
Brescia, in piazza Vittoria. Ieri
tra gli ospiti c’era anchel’ex Po-
oh Stefano D’Orazio. Oggi fra
gli altri sono attesi Paolo Gior-
dano, Pietro Ichino e Tullio So-
lenghi. A PAGINA 20 E 21

Librixia fa il pienone anche
negli incontri con gli autori

AllaGiostra showtradameecavalieri

/ A Bagnolo Mella un malore
ha tolto la vita a Simone Boldi-
ni,70enneresidenteaLeno che
con la sua bici tornava a casa
lungo via Porzano. A PAGINA 14

Malore mentre va in bici:
muore un 70enne di Leno

Lastrada.Sul posto i Carabinieri
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