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VIPIN CITTÀ
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Si chiama «Parco dei Maggioli-
ni»: e il nome lo hanno scelto
gli scolari che ieri con il sindaco
Del Bono, un pezzo di Giunta e
il consiglio di quartiere hanno
festeggiato la restituzione alla
città, a bonifiche terminate, del
parco di via Passo Gavia, difron-
te alla scuola Divisione Acqui al
quartiere Primo Maggio. La bo-
nifica dal Pcb di origine Caffaro
era iniziata nel marzo del 2018
ed è costata 1 milione e 174mila
euro. Avrà una panchina rossa
per ricordare i femminicidi e 51
nuovi alberi. E ha passato il te-
stimone al campo Calvesi per il
quale serviranno due anni per
risanarlo.  •> BARBOGLIO PAG11

PARCOPASSO GAVIA

Bonificafinita
Il«giardino»
orasichiama
deiMaggiolini

Se non sapete dove andare
in vacanza quest’estate vi
suggeriamo una nuova
meta balneare: Lograto.
Acqua limpida, pedalò e
ombrelloni non mancano,
e adeguando l’antico ada-
gio «se lo dice il giorna-
le...» con un «se lo dice
Google...» c’è da esserne
certi.

È una piccola rivincita

verificare che il gigante
dell’informatica che tutto
controlla nelle nostre vite
prende ancora cantonate
clamorose. Segno che è fal-
libile. Debole magari no,
ma sicuramente fa ridere.
A volte. E permette al sin-
daco di un piccolo Comu-
ne della pianura di rilan-
ciare sulla bufala di Chro-
me, che pubblica on line la

mappa corretta ma imma-
gini arrivate da chissà do-
ve, ricordando ai padroni
di un’informazione politi-
camente e geograficamen-
te scorretta che a Lograto
se ne fregano. Perché con
le iniziative del Fai han-
no portato nel loro paese
senza mare e ombrelloni
migliaia di visitatori di
castelli e palazzi.
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LE PIÙ BELLE STORIE
DELL’ANTICA

ROMA

LAPROTESTA

LaTavincittà:«Vogliamo
rispostechiare» •> PAG14

ECONOMIA
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IL RIGAMONTI. Dal Comune i documenti per l’iscrizione alla serie A. Ma il tempo stringe

Senza esito anche la terza gior-
nata di ricerche che ha visto
scendere in acqua il robot di
profondità. Nessuna traccia del-
la turista tedesca 75enne spari-
ta nel nulla da mercoledì men-
tre trascorreva le vacanze a Li-
mone, un paese ripiombato
nell’incubo. Due anni fa era
scomparso un 28enne, conna-
zionale dell’anziana. La sua fine
resta tutt’ora un mistero. E le
analogie tra i due gialli mettono
i brividi.  •> SCARPETTA PAG18 Lericercheper orainfruttuosedellaturistatedesca scomparsanel Garda

ILMISTERO.Nessuna traccia dellaturista scomparsa aLimone come un connazionaledue anni fa

Il lagoche«inghiotte» i turisti
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LASENTENZA
Strage Cottarelli:
la Corte d’appello
condanna
Salvatore Marino
all’ergastolo
per la quarta volta

di ANTONIO TROISE

L’ultimatum
dell’Avvocato

G
iuseppe Conte è tornato ad indossare
gli abiti dell’Avvocato del popolo,
estraneo alle logiche di partito, fedele
ai dettati della Costituzione e garante
di quel contratto che è stato il vero

Dna del «governo del cambiamento». Ma ora
non ci sta a passare per un premier dimezzato,
colpito quasi a morte sotto i colpi di una
campagna elettorale che non si è mai fermata.
Una guerra, senza esclusione di colpi, che ha
trovato il suo epilogo nel ribaltamento di forze
fra i due alleati di governo dopo le europee. Così,
ieri, il Presidente del Consiglio, ha rotto gli
indugi: si è rivolto direttamente ai cittadini. Con
l’obiettivo di parlare ai suoi alleati, Lega in testa,
e lanciare un vero e proprio ultimatum: o si volta
pagina e i partiti depongono armi, tweet, post e
fake news nel segno di una «leale
collaborazione» istituzionale o salirà sul Colle
più alto per rassegnare le dimissioni. Una
mossa, per la verità, anticipata nei giorni scorsi e
che, secondo «rumors» accreditati, sarebbe
stata concordata con un Quirinale fortemente
preoccupato dopo le ultime evoluzioni della
situazione politica. La replica dei duellanti
arriva a stretto giro. Salvini twitta di andare
avanti. Di Maio invoca un vertice di
maggioranza. Entrambi si dicono disponibili a
sostenere Conte. Ma la crisi va molto al di là del
significato delle parole. Affonda nelle radici
stesse di un’alleanza che ha messo insieme due
forze diametralmente opposte. Fino a qualche
mese fa, c’era il collante del «contratto» e,
soprattutto, del potere, forte anche fra i
parlamentari. Dopo le europee, però, il quadro è
radicalmente cambiato. La Lega non vede l’ora
di passare all’incasso del dividendo elettorale,
che lo ha portato a diventare il primo partito
della coalizione. I Cinquestelle, frastornati per la
loro prima vera sconfitta politica, devono invece
capire in che maniera recuperare il consenso.
Un’impasse che nemmeno il premier, con le sue
doti di mediatore, più riuscire a superare. La
crisi politica è tutt’altro che risolta e lo spettro
delle elezioni anticipate resta sull’orizzonte.
Ancora più evidente, però, è la crisi del Paese
reale, stretto fra una crescita che non si schioda
dallo zero-virgola e da uno spread che continua
a far paura. Perché il vero ostacolo non è a
Bruxelles, dove ancora pende la spada di
Damocle della procedura di infrazione. Ma sui
mercati, pronti a trasformarci nella «nuova
Grecia», nel nuovo terremoto finanziario dei
debiti sovrani. Conte ha chiesto ai partiti un atto
di responsabilità nei confronti dei cittadini. Ora
tocca a Di Maio e Salvini dimostrare con i fatti le
loro vere intenzioni. Il tempo è già scaduto.

Riapertoilparcoalquartiere1°Maggio
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L’INCHIESTA

Lamafiaadesso
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MONTICHIARI

Allarmeincendio:
pauraalvelodromo

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Elektrovent S.r.l.
Via Delle Pozzette 18 , Soiano del Lago (BS)

Telephone: +39 0365 671051 - FAX: +39 0365 671048
E-mail: info@elektrovent.it - www. elektrovent.it

• Destratificatore elicoidale
• Ventilatori centrifughi in linea
• Recuperatore di calore
• Regolatori
• Torrini Assiali
• Torrini Centrifughi
• Ventilatori antiacido in 

plastica
• Ventilatori ATEX

• Ventilatori Cassonati
• Ventilatori per fumi d’incendio
• Ventilatori centrifughi pale 

avanti
• Ventilatori centrifughi pale 

rovesce
• Ventilatori elicoidali
• Ventilatori assiali ad anello
• Ventilatori assiali intubati
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