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Previsionimeteoehotel
Èunaguerrasenzafine

CALCIO. Caos alla presentazione dei calendari, poi la pace e l’annuncio: via con Brescia-Perugia!

ILDIBATTITO.Confronto apertosulla propostadel vicepremierSalvinidi ripristinareil serviziomilitare soppressodal 2004

Ritornodellalevaobbligatoria?Bresciasidivide
Ilbancodiprova
dellamanovra

L’
allarme non ha mai smesso di
suonare. La crisi della Turchia, con la
moneta nazionale, la lira, che in tre
giorni ha perso un quarto del valore e
non accenna a riprendersi. Il forte

calo delle Borse europee, con Milano che guida
la poco invidiata classifica degli scivoloni più
vistosi. E, come se non bastasse, l’ennesima
impennata dello spread, il differenziale fra i
nostri titoli pubblici e quelli tedeschi, arrivato a
quota 270. Con i tassi di interesse sui Btp
decennali che viaggiano ormai stabilmente
sopra il 3%. Mentre, nello stesso governo, non
solo si paventa per fine mese un attacco in
grande stile della speculazione, ma si punta
l’indice sui capitali già in fuga dal nostro Paese.
Il problema, ovviamente, non è la speculazione,
ovvero quel piccolo o grande gruppo di
operatori che giocano allo scoperto e che
scommettono su titoli pubblici e azioni più o
meno come se si trovassero in una immensa
sala dove si gioca d’azzardo. Il nodo da risolvere,
oggi, è soprattutto quello del recupero di
credibilità e di affidabilità del nostro Paese. Il
primo vero banco di prova sarà la prossima
Legge di Bilancio. Solo allora capiremo se il
governo vuole continuare sulla strada delle
riforme strutturali per sanare i tanti gap e le
notevoli inefficienze, dal fisco alla giustizia, che
frenano lo sviluppo. O se, invece, ha intenzione
di invertire la rotta. La prossima manovra sarà
anche fondamentale per comprendere la
strategia che l’esecutivo intende adottare sul
fronte del risanamento dei conti pubblici. La
legge di Bilancio dovrebbe aggirarsi sui 25
miliardi di euro. La metà della cifra sarà
utilizzata per scongiurare l’aumento dell’Iva che
dovrebbe scattare a gennaio. L’altra metà
dovrebbe consentire l’avvio delle tre portate
principali del menù giallo-verde: reddito di
cittadinanza, flat tax e pensioni. Nel frattempo,
però, nei ministeri si è già scatenata la consueta
rincorsa delle misure da far inserire nella
prossima manovra, dagli asili agli immancabili
bonus. Un bel rebus per il ministro
dell’Economia, Giovanni Tria, che nel governo
ha il poco invidiato compito di ascoltare tutti
ma di dover fare delle scelte e dire qualche
«no». E sarà proprio dall’intensità e dalla
qualità di queste scelte che gli operatori
decideranno come muoversi. Il governo ha il
diritto e il dovere di lanciare le sue sfide. Ma
sarebbe il caso di farlo puntando su coperture
certe e senza fare nuovo debito. Non solo la Ue
non gradirebbe, ma a esultare sarebbero gli
speculatori che, dopo la Turchia, sono già alla
ricerca della prossima vittima da spolpare.

ILBATTERIOKILLER

Indagatol’intero
repartodelCivile
«Ilcontagioora
èsottocontrollo»

Piove, governo ladro! Non
piove, esperti del meteo ba-
ri! I «maghi» delle previ-
sioni sono nel mirino de-
gli albergatori camuni,
che li accusano di pilotare
i flussi turistici pronosti-
cando sole splendente nel-
le mete vip e tempeste nelle
località montane di nic-
chia. Sembra fantameteo,
eppure la Valcamonica è

rimasta scottata più volte
in inverno. Le previsioni
catastrofiche hanno tenu-
to lontano gli sciatori,
quando poi sulle piste sem-
brava primavera. Coinci-
denze, ovvìo. Che svelano
però una verità: la scien-
za ha scoperto il bosone di
Higgs, la particella di
Dio, spedito nell’iperspa-
zio sonde che fanno selfie

a pianeti sconosciuti e rin-
galluzzito la quarta età
maschile con pastigliette
blu o gialle, ma non ha an-
cora inventato una mac-
china che azzecca con pre-
cisione chirurgica se do-
mani piove o c’è il sole. Ma
forse è proprio la fallibili-
tà delle previsioni a rende-
re affascinante e contro-
verso il mondo del meteo.

ILPONTEDIMEZZAESTATE

Dailaghiallamontagna
ètuttoesaurito  •> PAG16, 17E19

L’APPUNTAMENTO

Domaniilracconto
diFerragosto  •> PAG39
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«Una proposta da valutare con
attenzione». Brescia non dice
no alla proposta del vicepre-
mier Salvini di ripristinare il ser-
vizio di leva obbligatorio per tut-
ti i giovani anche come strumen-
to educativo. Consensi arrivano
soprattutto dai rappresentanti
dell’associazione Alpini ma an-

che il presidente della Provin-
cia Mottinelli si dice favorevole.
C’è chi però fa notare che avreb-
be più senso oggi proporre una
forma di servizio civile obbliga-
torio al posto di quello militare
in quanto l’esercito oggi è for-
mato da professionisti.
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Fadiscutere
laproposta
delvicepremier
MatteoSalvini
diripristinare
ilservizio
dileva
obbligatorio
pertutti igiovani
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Un pensionato di 63 anni origi-
nario di Brione, Gianfranco
Tanghetti, è morto dopo esser
precipitato da un’altezza di die-
ci metri. L’uomo era salito su
una pianta per tagliare dei rami
quando improvvisamente è ca-
duto all’indietro picchiando vio-
lentemente contro un terreno
roccioso. L’allarme è stato lan-
ciato da un amico di passaggio,
ma per il 63enne non c’era più
nulla da fare.  •> PAG9

LATRAGEDIA.A Brione

Pensionato
sale sull’albero
perpotarlo,
cadeemuore

di ANTONIO TROISE
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GUIDASICURA
Telefonatealvolante
Bresciaègiàavanti:
lemultesonoincalo
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IL«TRASLOCO»

DaviaMilano140
aviaNicolini:
nuovosgombero
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L’ESPOSTO
Bocciodromo:
aCorteFranca
arrival’Anac

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

ALLESTIMENTI CAMERE ARDENTI
ADDOBBI FUNEBRI

TRASPORTI FUNEBRI NAZIONALI
CREMAZIONE E NECROLOGI

REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24
IN TUTTA LA PROVINCIA DI BRESCIA
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