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LAPOLITICA.Sullo sfondo il nodovicepremier

GovernoConte-bis:
ministrieprogramma
sonogliultimiscogli

Questione fiscale
alprimoposto
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Queirovescidifortuna
dalViminalealGarda
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VIAVOLTURNO
Occupazione
dell’exvivaio:
scattal’ultimatum
dellaLoggia

La vettura adagiata sul fondale
del lago di Iseo, tra Montisola e
Tavernola, l’hanno avvistata
due sub che hanno avvertito i
carabinieri. All’interno hanno
visto uno scheletro umano. È su-
bito scattata la attività di recu-
pero del mezzo per cercare di
dare un nome ai resti visti all’in-
terno dell’autovettura Un giallo
in fondo al Sebino che in quel
punto arriva a toccare i 256 me-

tri di profondità. Le ricerche ri-
prenderanno settimana prossi-
ma quando da Genova arriverà
il robot in uso al nucleo som-
mozzatori dei carabinieri del ca-
poluogo ligure. Una volta ripe-
scata l’auto gli inquirenti avran-
no il difficile compito di identifi-
care il cadavere cercando di
spiegare il motivo della sua mor-
te e della presenza nel lago.
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Riprenderanno
il 5settembre
lericerche
dell’auto
conabordo
uncadavere
inviduata
negliabissi
del lagod’Iseo
daunacoppia
disub
diPalazzolo

NELSEBINO.L’attivitàdi recuperoproseguirà laprossimasettimana quandodaGenova arriverà un robotin uso aicarabinieri

Spuntauncadavereinfondoallago
Unmisteroadagiatonegliabissi:all’internodell’autoduesubhannovistounoscheletroesonopartitelericerche

Sergio Mattarella conferisce
l'incarico a Giuseppe Conte do-
po due giri di consultazioni e 50
minuti di colloquio al Quirina-
le. E il premier al tempo stesso
dimissionario e incaricato accet-
ta con riserva, parla a lungo con
i presidenti di Senato e Camera
e inizia a tambur battente a
Montecitorio le consultazioni
per il Conte bis, o Conte 2, come
preferisce lo si chiami il Pd. La
strada verso il varo dell’esecuti-

vo giallorosso resta ancora tor-
tuosa perchè sullo sfondo resta
il veto del Partito Democratico
sull’incarico di vicepremier a
Luigi Di Maio. Ma ci sono anco-
ra moltissimi nodi da sciogliere
a partire dal programma e dalla
selezione della lista dei mini-
stri. Il nascente Governo deve
anche cercare di rafforzare la ri-
sicata maggioranza in Senato
reclutando i partiti minori del
centrosinistra. •> PAG 2E3

di ANTONIO TROISE

È
stato sufficiente l’annuncio del
Conte-bis, per mettere le ali alla Borsa,
portare lo spread ai minimi da maggio
2018 e a ridurre al lumicino i
rendimenti del Btp. Una vera e propria

boccata d’ossigeno dopo mesi e mesi passati in
apnea, ad un passo dalla procedura di infrazione
e sempre nel mirino del Bruxelles sul fronte
dovente del deficit pubblico. I mercati, si sa,
vivono di aspettative. E ora che all’orizzonte si
profila un esecutivo «europeista», senza
tentazioni «sovraniste» e con l’obiettivo
dichiarato di mettere in sicurezza le finanze
pubbliche, gli operatori finanziari sono tornati a
scommettere sullo Stellone e a ridurre la polizza
sul cosiddetto «rischio Italia». Sarebbe però un
errore adagiarsi sulle ali dei facili entusiasmi. Il
nuovo governo dovrà fare i conti con il Paese
reale. Il premier, Giuseppe Conte, si è presentato
con un biglietto da visita incoraggiante: il suo, ha
scandito, non sarà un governo «contro»
qualcuno ma di «novità». Ed è giusto dargli
credito. Non bisogna dimenticare, però, che la
situazione economica resta pesante. Proprio ieri,
mentre la Borsa festeggiava, l’Istat comunicava
che a giugno la produzione industriale ha
registrato un calo tendenziale che non si vedeva
da almeno tre anni. Il Pil continua ad essere
affetto dalla malattia dello «zero virgola», e non
accenna a rialzare la testa. Fa molto bene il
premier a collocare la prossima manovra
economica in cima alla lista delle priorità del
nuovo esecutivo giallorosso. Bisogna
disinnescare l’aumento dell’Iva, che sarebbe un
disastro per la nostra economia. Ma c’è anche da
mettere insieme una politica economica
credibile per accelerare la ripresa. La questione
fiscale non può e non deve sparire dal
programma dell’esecutivo. Si può fare in tanti
modi: in maniera graduale, tagliando la spesa e,
in ogni caso, continuando a restare in Europa.
Ma, senza un taglio delle imposte sarà difficile
rilanciare i consumi e rimettere in moto
un’economia in panne.
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IL CASO. Università: boom di candidati, ma non tutti saranno ammessi

ROVATO

Ilpaesesiriscalda
senzainquinare
Decollailnuovo
teleriscaldamento

La svolta Mariana non
ha portato fortuna a Mat-
teo Salvini: da quando ha
intensificato il contatto
tattile con Rosari e Santi-
ni e quello spirituale con
il Regno dei Cieli, è la ter-
ra che ha iniziato a man-
cargli sotto i piedi, fino a
perdere il ministero, gli al-
leati e persino qualche
punto nei sondaggi. Ma

queste sono cronache terre-
ne. Speriamo solo che non
sia una «moda» quella
dei rovesci di fortuna per
chi si avvicina alle imma-
gini sacre. Che quello di
Salvini sia un caso isola-
to. E che si risolva il pro-
blema del museo del «Di-
vino Infante» di Gardone
Riviera, l’eccezionale colle-
zione di immagini del

Bambino Gesù: statue, sta-
tuette, icone in una raccol-
ta unica al mondo, finita
sotto l’assedio della muf-
fa. Ci sono infiltrazioni di
umidità di cui nemmeno i
tecnici sanno per ora sta-
bilire la causa, mentre la
muffa incalza. Ed è grave,
perchè caduto un governo
se ne fa un altro, ma qual-
cuno salvi Gesù Bambino.

L’INCHIESTA
Neonatimorti
all’ospedaleCivile
«Nessunacolpa
perimedici»
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GUIDA POCKET CON MAPPA ESTRAIBILEMADRID
Cosa vedere, quando andare, come muoversi e dove 
mangiare. Tutto quello che c’è da sapere per il vostro 
viaggio a Madrid. Dai musei ai migliori locali di tapas, 
una guida pratica con dettagliate piantine a colori vi 
condurrà alla scoperta dei luoghi imperdibili della città. 
Non mancheranno suggerimenti su hotel, B&B e ostelli 
dove alloggiare, informazioni ed indirizzi utili, festival 
ed eventi da non perdere.
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Distributore esclusivo per l’Italia prodotti:

Global Refractory Solutions

refrattari per l’industria metallurgica,
progettazione, consulenze,
montaggi, forni industriali

CAPRIANO DEL COLLE (BS) - Via Industriale, 12
Tel. +39 030 9748336 - Fax +39 030 9748337

www.deltaimpiantiengineering.it
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