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TRA GRAN BRETAGNA E UE

Brexit, c’è l’intesa
Scoglio Unionisti

C’È L’ACCORDO
CON LONDRA
MA ECONOMIE
ANCORA UNITE
di FULVIO SCAGLIONE

è l’accordo tra il
Regno Unito e
l’Unione Europea
affinché Londra saluti
Bruxelles. Entro il 31 ottobre,
come vorrebbe il premier
inglese Boris Johnson. Ma in
maniera concordata e ordinata
come vorrebbero la dirigenza
europea e soprattutto il
buonsenso. L’accordo c’è ma
anche no. La trattativa ha in
effetti prodotto un’intesa che,
come si dice nel gergo dell’alta
diplomazia, consente di salvare
capra e cavoli. Un patto di libero
scambio (e non la più cogente
dogana unica) per regolare i
rapporti commerciali, con
l’implicita ammissione inglese

C’

A STEZZANO

A «FORME» L’EXPORT CASEARIO

BREMBO, NUOVO POLO
DI RICERCA AVANZATA

VIA AI DAZI AMERICANI
TENSIONI PER IL 2020

Il testo deve essere approvato
dalla Commissione europea.
Il premier britannico Johnson:
«Ora il Parlamento lo voti»
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Mille controlli, 151 lavoratori in nero
Controlli dell’Ispettorato nella Bergamasca. Il 60% nella ristorazione, poi trasporti e logistica
Oltre 1.000 controlli nei
primi nove mesi dell’anno con irregolarità che hanno riguardato
il 74% delle stesse ispezioni. È
questo il risultato dell’attività

svolta dai 22 esperti dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo nel 2019. Un’attività che si
intreccia con quella di altri soggetti e in particolare l’Ats e che riguar-

da principalmente la verifica della
regolarità dei rapporti di lavoro e
le ispezioni sui cantieri. Tra i dati
più significativi quello dei lavoratori in nero: da gennaio a settem-

Cresce il numero dei
minori allontanati da casa nella
pianura e crescono anche le risorse messe in campo per la loro
assistenza. Il fenomeno è stato
registrato da Risorsa sociale,
l’azienda consortile nata dai 18
Comuni dell’Ambito per migliorare la qualità dell’offerta dei servizi e delle prestazioni a sostegno
delle situazioni di fragilità. L’assistenza per i minori è una di
queste aree di intervento: da 28

LA CULTURA
FISCALE
PER BATTERE
L’EVASIONE

«Più sicurezza
sul sentiero
per il Curò»

di PINO ROMA

C

In stazione
Un piatto caldo
per combattere
la povertà

Nella giornata mondiale della lotta alla povertà gli ospiti della mensa
«Posto caldo», gestita dal Servizio Esodo alla stazione autolinee,
hanno assaggiato la bravura degli chef dell’Associazione Cuochi Bergamaschi aiutati dai ragazzi di Abf. Un appuntamento ormai tradizionale che anche quest’anno ha richiamato circa un centinaio di persone
in difficoltà. «Trovare una via d’uscita non è facile, anche quando
qualcuno ci riesce poi non mancano ricadute» INVERNIZZI A PAGINA 17

Tradizionale - Scienze Applicate

ISTITUTO TECNOLOGICO
Informatica e Telecomunicazioni

Via S. Antonino 8 - Bergamo
T. 035 0782017
paritario.bergamo@clerici.lombardia.it

Con il volume «Il libro della filosofia» € 14,40
Con il volume «Il libro della psicologia» € 14,40
Con il volume «Piccolo grande libro dei Nonni» € 8,40
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)

Il Comune di Valbondione, il Parco delle Orobie, la
Comunità montana e il Cai si
confrontano per rendere più sicuro il sentiero per il Curò. Un
intervento necessario alla luce
degli infortuni, anche mortali,
che si sono verificati quest’anno.
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Suore Sacramentine

LICEO SCIENTIFICO

BOSCHI A PAGINA 26

Prosit
Brexit, c’è l’intesa.
Manica larga

La strada panoramica

Fondazione Luigi Clerici

Tradizionale - Economico Sociale

presi incarico cinque anni fa si è
passati a 47, spesso accompagnati dalle madri. Aumenta anche la
spesa del servizio: da 398 mila a
700 mila euro. Il presidente di
Risorsa sociale, Giorgio Barbaglio osserva: «Per migliorare la
situazione bisognerebbe creare
una fitta rete locale di figure che
in ogni Comune sappiano individuare le criticità, in modo da prevenire i casi e ridurre i costi».
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Guerra ai piccioni
ISTITUTI PARITARI Stezzano, voliere
per catturarli
OPEN DAY
LICEO SCIENZE UMANE
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L’iniziativa
Le scritte anti Salvini
ripulite dai migranti

CONTINUA A PAGINA 9

19 Ottobre - 16 Novembre 2019
dalle 14:30 alle 17:30

gistica e dei trasporti, dove si è
concentrato il 20 per cento dei
controlli, sono stati invece registrati 5 casi di caporalato.

Tolti alle famiglie 47 minori
«I numeri sono in aumento»
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ontinua ad allargarsi
drammaticamente la
forbice fra i ricchi e
poveri, con un
conseguente impantanamento
di coloro i quali addensano l’area
sociale del profondo disagio
economico, dell’insicurezza
percepita e, inevitabilmente,
anche di vecchie e nuove forme
di criminalità. In Italia
l’attenzione a questi temi ha
vivacizzato il dibattito interno
degli ultimi tempi, coinvolgendo
economisti, sociologi, forze
sindacali, facendo emergere la
progressiva perdita di capacità
redistributiva del nostro
sistema fiscale. Le «fughe»

bre l’Ispettorato ne ha scoperti
151, il 60% dei quali nel comparto
della ristorazione, mentre di lavoratori clandestini ne sono stati
individuati 9. Nel settore della lo-

di LAURA ARRIGHETTI

uindicimila euro per liberarsi dei
piccioni. È quanto ha speso il Comune
di Stezzano affidandosi a una ditta
specializzata nella cattura di questi
pennuti che in paese hanno fatto non
pochi danni. Due voliere sono state piazzate nel
sottotetto del municipio e in centro storico. E
già 140 volatili sono stati catturati. Dal Comune
rassicurano: non saranno soppressi ma tenuti
in cattività in un’apposita struttura.
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Il fumettista
ZeroCalcare porta
l’animazione
all’Università

Calcio
Atalanta, si riparte
Da domani 7 gare
in 23 giorni

Il fumettista ieri a Bergamo
per il primo incontro degli
Animations Days: «Dragon
Ball mi ha influenzato molto»

Riparte la Serie A e l’Atalanta
(che ieri ha festeggiato 112 anni) comincia un nuovo tour de
force: sette partite in 23 giorni
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