
FONDATO NEL 1945

OFFLAGA. Grave incidente nel-
la notte tra sabato e domenica:
due i feriti (di cui uno in condi-
zioni gravissime). L’auto su
cui i due stavano tornando a
casa verso Dello, si è ribaltata
più volte. A PAGINA 16

Auto si ribalta a Offlaga:
due feriti, uno molto grave

Salvini e Di Maio pronti a salire
al Quirinale col nome dell’avvocato civilista
Il grillino punta a Lavoro e Sviluppo economico
Il segretario del Carroccio verso il Viminale
Mattarella frena sui nomi per Difesa e Tesoro

Per le Leonesse sfuma
ai rigori il sogno tricolore

Domenica di angoscia sulla A14
C’è una terza vittima: la moglie
precipitata dal balcone A PAGINA 5

Gualdo in festaper il tettodella scuola

Lamiere. L’autodopo l’incidente
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TOTOMINISTRI

Bordonali e Crimi, i due
bresciani papabili per
un incarico ministeriale

LA POLEMICA

I giornali europei contro
l’accordo gialloverde
E Parigi va all’attacco

BRESCIA. Erano 750 coloro che
hanno partecipato alla gara
survival Brescia No Limits: 13
km conditi da durissimi osta-
coli da superare. A PAGINA 10

Sfidano terra, acqua e fuoco
Sono 750 «rambo» bresciani

Senza limiti.Ancheunguado

Prova di carattere
e resistenza
alla gara survival
Brescia No Limits

ROMA. Chiuso l’accordo Salvi-
ni-Di Maio per il nome del fu-
turo premier e la squadra di go-
verno. In pole per la carica di
presidente del Consiglio l’av-
vocato civilista Giuseppe Con-
te. L’appuntamento è per oggi
quando il capo dello Stato rice-
verà i due leader Matteo Salvi-
ni e Luigi Di Maio. Il segretario
della Lega conferma che né lui
né Di Maio saranno premier,

ma spiega che sono entrambi
«disponibili a metterci la fac-
cia»: per il leghista si profila il
Viminale mentre il capo politi-
co del M5S potrebbe avere un
super ministero di Lavoro e
Sviluppo economico. Intanto
il Quirinale avrebbe espresso
qualche perplessità sui nomi-
nativi per il ministero della Di-
fesa e per il futuro inquilino
del Tesoro. A PAGINA 2 E 3

M5s-Lega: ipotesi Conte premier
Governo

L
a decisione di Trump di uscire dall’accordo
sul nucleare iraniano, il trasferimento
dell’ambasciata statunitense a
Gerusalemme e le diverse posizioni assunte

da Usa ed Europa rispetto a questa ennesima,
drammatica fase del conflitto israelo-palestinese
espongono una volta ancora le fratture profonde, e
forse insanabili, venutesi a determinare tra le due
sponde dell’Atlantico. Da parte americana si tuona
contro un’Europa pavida e ingrata; e si minacciano
azioni pesanti contro quelle aziende e quei paesi che
proveranno a sfidare la riattivazione delle sanzioni
statunitensi verso Teheran, provocando la dura
risposta della Unione europea.
CONTINUA A PAGINA 7

ATLANTICO SEMPRE PIÙ LARGO

SE TRUMP «AIUTA»
LA COESIONE EUROPEA

MarioDel Pero

ROMA. Finisce in un tripudio
nerazzurro e tra un mare di la-
crime biancocelesti la «finale»
da posto Champions tra Lazio
e Inter, vinta 3-2 dagli uomini
di Spalletti che hanno rimon-
tato l’1-2 nel quarto d’ora fina-
le. A PAGINA 44

Illusione Lazio ma l’Inter
vince e va in Champions

BRESCIA. Scelta la data di cano-
nizzazione,aConcesiodovepa-
pa Paolo VI era nato, ieri si re-
spirava gioia e ma anche senso
di responsabilità per una santi-
tà che dà una proiezione mon-
diale al paese. A PAGINA 8 E 9

Paolo VI santo, a Concesio
emozione ed orgoglio

MILANO. La notte dell’addio al
calcio di Andrea Pirlo. A San Si-
ro il «Maestro» di Flero salute-
rà in amichevole il calcio gioca-
to attorniato dai suoi compa-
gni più celebri e più cari con
cui ha vinto tutto. Diretta Sky
dalle 20. A PAGINA 45

È la Notte del Maestro:
a San Siro l’addio di Pirlo

NOVARA. Brescia calcio fem-
minile, scudetto addio: le ra-
gazze di Gianpietro Piovani
perdono ai rigori 5-4 (0-0 dopo
i 120’ di gioco) contro la Juven-
tus e il sogno sfuma. Comun-
que dopo un campionato di
gran livello. A PAGINA 42 E 43

Orrore sul viadotto
Prima lancia la figlia
nel vuoto, poi si uccide

Il luogodella tragedia. L’uomopocoprimadi lanciarsi dal viadotto

GUALDO. È festa grande per la posa del tetto del nuovo
edificio realizzato con i fondi raccolti dalla Fondazione
comunità bresciana e dal GdB. Si completa così l’edificio

di 600metri quadrati su due piani, 7 aule, più laboratorio, mensa,
palestra e sala riunioni. A luglio la scuola sarà finita e le attività
didattiche si apriranno con il nuovo anno scolastico. A PAGINA 6

BRESCIA. Mercoledì il Giro arri-
va nel Bresciano: tappa a Iseo.
Rivoluzione in vista per la via-
bilità nellaFranciacorta chesa-
rà alla ribalta. A PAGINA 22

Giro in arrivo nel Bresciano
Scatta il conto alla rovescia
Mercoledì la corsa rosa
passa in Franciacorta
per far tappa ad Iseo
Limitazioni al traffico

Invetrina.Clusaneègià in rosa
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