
di PINO ROMA

D
opo la bocciatura
della nostra Legge
finanziaria da parte
della Commissione

europea, si sta assistendo ad 
un vero e proprio braccio di 
ferro tra le parti. L’Europa 
chiede interventi di modifica 
al provvedimento, criticato 
per l’eccessiva spesa per 
consumi e la mancanza di una 
strategia di sviluppo. Il 
governo, attraverso il 
presidente del consiglio 
Conte e i due vice presidenti 
Salvini e Di Maio, auspica un 
confronto ma si dichiara 
indisponibile a qualsiasi 
cambiamento. Più possibilista
CONTINUA A PAGINA 8

di STEFANO SEPE

«D
obbiamo
evitare di
renderci
corresponsabili

della catastrofe incombente e 
contribuire a imprimere una 
diversa direzione alla storia», ha 
dichiarato in un’intervista 
Ilhain Omar, ex rifugiata 
africana, eletta al Congresso 
degli Stati Uniti a soli 37 anni. La 
sua impegnativa affermazione 
può essere considerata un 
manifesto dell’integrazione 
possibile e del ricambio 
indispensabile di classi dirigenti 
in un mondo che cambia in 
modo vertiginoso. La 
neodeputata si riferisce agli 
Stati Uniti, ma le sue parole 
CONTINUA A PAGINA 8

UE, BRACCIO
DI FERRO
SUI CONTI
E VIE D’USCITA
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Bus per studenti, 969 reclami in 2 mesi
Ben 969 reclami in me-

no di due mesi, dall’inizio della
scuola: studenti e genitori la-
mentano l’eccessivo affollamen-
to dei pullman, bus che non si
fermano perché già strapieni, ri-
tardi. A raccogliere le segnalazio-

ni è stato il Coor.Co.Ge., il coordi-
namento dei comitati genitori
delle scuole superiori della pro-
vincia, che le ha poi trasformate
in una lettera indirizzata alla Re-
gione e all’Agenzia del trasporto
pubblico locale. La richiesta, che

parte anche dal ricordo della tra-
gedia di Gazzaniga, è che il tra-
sporto su gomma abbia la giusta
considerazione (e adeguate ri-
sorse), evitando che l’attenzione
si concentri tutta sulle criticità
del trasporto ferroviario.

Il 2019, tra l’altro, si preannun-
cia già critico per i pullman extra-
urbani: verranno infatti meno
alcuni contributi straordinari di
Provincia e Regione che nell’ulti-
mo anno hanno consentito di
garantire alcuni servizi in più. Il
rischio, da giugno, è di un taglio
di altri 200 mila chilometri. 
MORANDI A PAGINA 33

In città dal 2019
Telecamere «antismog»
Stop alle auto inquinanti

Le targhe delle auto «inquinanti» che passeranno sotto i 10 nuovi «cancelli elettronici», 

in arrivo a metà 2019 in città, saranno fotografate e inviate alla centrale della Polizia 

locale. Annunciato dal Comune di Bergamo lo scorso giugno, il progetto entra ora nel vivo 

con il recente passaggio in Giunta. Atb mobilità realizzerà il progetto di telecontrollo delle 

targhe in corrispondenza delle principali arterie di accesso alla città D. NORIS A PAGINA 18

La nuova Paladina-Villa
d’Almè-Sedrina resta per il mo-
mento al palo: le risorse per rea-
lizzarla non ci sono. Lo ha comu-
nicato Anas alla Provincia: i fondi

stanziati nel 2006 sono stati di-
rottati altrove. Troppo tempo è
passato da quando l’ente statale
aveva finanziato per 150 milioni
di euro la Tangenziale Sud. Nel

frattempo 45 milioni di euro so-
no stati spesi per la Treviolo-Pa-
ladina (lavori in corso), 35 milio-
ni di euro serviranno per la Stez-
zano-Zanica. Ne restavano (dei

90 previsti) una settantina, poi
ulteriormente diminuiti perché
spesi su altri capitoli. Ma per l’ul-
timo lotto non ci sono fondi. L’ha
confermato ieri pomeriggio il

presidente della Provincia Gian-
franco Gafforelli, durante un in-
contro con la Giunta della Comu-
nità montana Valle Brembana.
G. GHISALBERTI A PAGINA 30

Prosit
Usa, abbattuta statua
di Cristoforo Colombo. 
Che scoperta 

Giornalismo in lutto
È morto Giancarlo Zilio
Fu vicedirettore
de L’Eco dal ’90 al ’95
ALLE PAGINE 20 E 21

Inchiesta Foppolo
Quattro milioni pagati
E mai una sola delibera
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Lovere
Cavallo imprigionato
Impresa per salvarlo
G. ARRIGHETTI A PAGINA 36

Valbrembo
Zuffa tra cani, padrona
perde mezza falange
A PAGINA 27

Piazza Vittorio Veneto
A un anno dal rogo
torna la giostra
CANAVESI A PAGINA 19

Insulti e minacce 
Arbitro in lacrime
«Giocatori puniti»
di LUCA BONZANNI

A
ndare ad arbitrare per divertirsi, e vedersi
accerchiato, insultato e strattonato da
calciatori suoi coetanei e costretto a
sospendere la partita in lacrime. Choc per

un giovane arbitro a Mapello, nel match juniores 
fra i padroni di casa e il Breno. Il Mapello ha 
condannato il comportamento dei propri tesserati 
coinvolti promettendo «sanzioni esemplari». Al 
direttore di gara «la solidarietà e le scuse ufficiali».
A PAGINA 48

Atalanta
Chiamatelo bomber
Il tris di Mancini
stabilisce un record
Mai un difensore era riuscito a
segnare per tre partite consecu-
tive. Ma per l’Atalanta i gol dalle
retrovie sono un’abitudine.

Gianluca Mancini FOTO AFB

SPINI ALLE PAGINE 46 E 47

Mario Botta
«L’architettura 
è passione, 
non serramenti»
L’architettura? «È progetto per
l’uomo, non forme bizzarre» di-
ce Mario Botta. «Ognuno nel 
mondo ha la città che si merita»

Mario Botta in Università
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Seriate (BG)
Via Lazzaretto, 25
in fondo al parco Oasi 
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LA «STOFFA»
POLITICA
NON SI PUÒ
ACQUISTARE

Stop alla Paladina-Villa-Sedrina
Doccia fredda dell’Anas alla Provincia: tempo scaduto, i soldi sono stati dirottati altrove

I RINFORZI

Più carabinieri

35 nuovi arrivi

Destinati alle stazioni delle 

Compagnie di Bergamo, Treviglio, 

Zogno e Clusone. Garantiranno 

più servizi sulle strade
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CONFERENZA DI PALERMO

STRETTA DI MANO

TRA HAFTAR E SARRAJ

ALLE PAGINE 2 E 3

SCADONO I TERMINI

CONTI «DORMIENTI»

MILIONI DA RISCUOTERE

A PAGINA 9

5BAJVQfHlDZ+m9dZS5gLqYkVd6PKVx5Xsa1jDE/Vk2I=


