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IL PAPA

«La tratta dei migranti
è la nuova schiavitù»

caseificiopalenigromo.it

IL DILEMMA
DEI PARTITI
ANTI-SISTEMA
AL GOVERNO
di ROBERTO CHIARINI

ra le molte novità
introdotte dal primo
governo populista
d’Europa una non è stata
sinora sufficientemente
evidenziata. Non s’era mai visto
un governo interamente nelle
mani dei partiti estremi. Sia
nelle democrazie rette da
sistemi proporzionali (come
l’Italia tra il 1945 e il 1992) che in
quelle maggioritarie (l’esempio
d’obbligo è l’Inghilterra) il
governo è stato di regola
appannaggio del centro: vuoi dei
partiti cosiddetti «moderati» o
di partiti che da posizioni
estreme si moderano appunto
per candidarsi a governare:
partiti che sono espressione
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TEMPI MODERNI

DA BERGAMO NEL TIRRENO

SOLITUDINE, D’ESTATE
IL PESO DEL SILENZIO

RAGAZZI CON DISABILITÀ
LA NAVE COME TERAPIA

Appello nella Giornata mondiale
contro il traffico di persone: «Un
crimine vergognoso, contrastarlo
è responsabilità di tutti»
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Albino - Gromo - Ranica

Una domenica tragica, tre morti
Ancora schianti in strada: due giovani perdono la vita. Anziano deceduto cercando lamponi
Una domenica di sangue, quella di ieri, sulle strade e
sulle montagne bergamasche.
Due giovani vite spezzate in incidenti stradali e un anziano medi-

co morto tragicamente mentre
cercava lamponi sull’Alben. Il
corpo di Giambartolo Bonomi, 75
anni, ex medico condotto di Oltre
il Colle, è stato trovato nella notte

ai piedi di un dirupo dagli uomini
del Soccorso alpino. All’alba di ieri
invece, sulla «42» a San Paolo
d’Argon, ha perso la vita Michele
Selle, 23 anni, di Buccinasco (Mi-

lano): stava riaccompagnando a
casa alcuni amici da una festa
quando si è scontrato con la sua
Panda contro un Nissan Qashqai
(5 i feriti). Nel pomeriggio, al Papa

Giovanni, è morto Mattia Bevilacqua, 18 anni, di Rovetta: il ragazzo
era caduto in moto nella notte tra
venerdì e sabato alla Conca Verde.
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Rifugi
Famiglie in montagna
E per gli under 16
pernottamenti gratis
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Al Papa Giovanni
Allarme sepsi, 500 casi
Campagna in ospedale

I FONDI UE
AI SOVRANISTI
E L’ITALIA
SPENDE IL 3%
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Il progetto
Per le Mura Unesco
nuovi cartelli turistici

di ALBERTO KRALI

D. NORIS A PAGINA 17

fondi europei destinati
all’Italia per il periodo 20142020 ammontano a quasi 43
miliardi di euro. Se si
aggiungono le risorse del cofinanziamento statale, si arriva a
73 miliardi di fondi per lo
sviluppo in sette anni. In media
circa 10 miliardi all’anno. Il
nuovo governo ritiene di dover
spendere in investimenti
pubblici 50 miliardi per
rilanciare la domanda interna. È
il piano A di Paolo Savona.
Riuscire ad impiegare però già
solo un quinto senza dover
gravare sul bilancio dello Stato,
sarebbe un bel passo avanti.
Tutte le proteste contro
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Con volume «Cercar funghi» € 8,20
(offerta valida solo per Bergamo e provincia)
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DONATI
DIEGO
Gas
compressi
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e disciolti
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Acetilene
Argo - Elio
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Gas puri e miscele
Gas per uso
terapeutico
Materiale per
saldature

BERGAMO - Via Spino, 8
cell. 328.4875385
agenzia_donati@sapio.it

In 150 per il punto nascita
Piario, protesta in strada
«L’ospedale non si tocca»

Il Comitato per il punto nascita dell’ospedale di Piario è sceso in strada ieri pomeriggio: in 150, «armati» di cartelloni e volantini, hanno affrontato il traffico del rientro
domenicale alla rotonda che porta all’ospedale, lungo la provinciale. Un atto dimostrativo in vista dell’incontro dell’assessore regionale Giulio Gallera con i sindaci dell’ambito dell’Alta Valle, in programma domani BASSANESI A PAGINA 27 FOTO FRONZI

Treni, i pendolari scrivono a Fontana:
anche noi al tavolo per il nuovo contratto
L’ennesima giornata nera sui treni e un servizio che non
migliora, le notizie sempre più insistenti sul divorzio tra la Regione

Lombardia e Ferrovie dello Stato,
che ridisegnerà il futuro di Trenord, e poi l’assessore regionale ai
Trasporti Claudia Terzi che ha

Il «Cre» per anziani
Contro la solitudine
anche ultra 90enni
ermometro a 35 gradi nella giornata di ieri.
E oggi, stando alle previsioni dell’Arpa, si
replica. Il caldo non dà tregua e, fra i
soggetti più a rischio, ci sono gli anziani.
Quasi 30 mila gli over 65 che abitano in città, oltre
16 mila gli over 75, di cui circa 6.500 vive da solo. Il
Comune di Bergamo per loro ha potenziato i
servizi di assistenza. L’Ats ha invece attivato il
Piano caldo. E contro la solitudine c’è anche il «Cre
dei nonni», alla Celadina, una gradevole parentesi
a cui partecipano anche ultra novantenni.
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chiesto a Rfi di investire sulle linee
regionali: di fronte a questi fatti i
comitati dei pendolari lombardi,
compresoquellobergamasco,han-

no scritto al governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
Chiedono di essere convocati per
un faccia a faccia che dovrebbe sancire una ripresa del confronto tra
i vertici istituzionali e i rappresentanti dei viaggiatori. La richiesta è
di partecipare al tavolo per il nuovo
contratto di servizio.
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Crespi
Le irresistibili
geometrie
della fabbrica

Calcio
L’Atalanta del Gasp
esperta di colpi
lontano da casa

Due giorni a porte aperte all’ex cotonificio di Crespi, che
compie 140 anni. Visitatori
arrivati da tutta la Lombardia

Giovedì a Sarajevo serve un
colpo esterno. E l’Atalanta di
Gasperini in due anni ha dimostrato di saperli fare
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Visitatori a Crespi COLLEONI

Atalanta in campo giovedì AFB

Calcio
Rota, sogno americano
«Voglio sfidare Ibra»
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Nembro
Il fornaio che dà lavoro
a disabili e carcerati
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Prosit
Caldo record in Italia.
Ma non c’era nel contratto
di governo

