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QUANDO
I TEDESCHI
BARANO
AL GIOCO
di ALBERTO KRALI

iciamo la verità, non si
vedeva l’ora.
Finalmente anche i
tedeschi ne
combinano una. Volkswagen
ha allestito un «sofisticato
algoritmo per software» per
alterare i dati
sull’inquinamento causato dai
motori diesel delle auto
circolanti negli Stati Uniti.
Praticamente fornivano
indicazioni sulle emissioni
che non corrispondevano alla
realtà. La legislazione negli
Stati Uniti è particolarmente
severa e probabilmente
ridurre gli scarichi sarebbe
costato troppo all’azienda. Gli
Stati Uniti non sono l’Europa,
dove la Germania può fare il
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TRAVAGLIO, SGARBI
E FIORELLO-MODUGNO

Il consigliere Bonomelli: «Il servizio sta migliorando».
Il caso Treviglio: due sedi scolastiche e due
tariffe diverse, con gli studenti sempre a rischio multa

FRAMBROSI A PAGINA 46

TODESCHINI, BOSCHI, SILINI ALLE PAGINE 28 E 29

una storia ogni lavoro
ogni lavoro una storia
che continua...

Sanità privata, 5 milioni di tagli
Liste d’attesa più lunghe, ecco i motivi. Lega e 5Stelle: beffa. Il Pd: riequilibrare i fondi
Vi serve una risonanza
magnetica? O un intervento per
la catarrata? Se vi rivolgete a una
struttura sanitaria privata rischiate di vedervi prenotare l’ap-

puntamento dopo gennaio 2016.
Questo è dovuto all’«effetto domino» di una normativa nazionale in tema di spending review
recepita dal a Regione. E che per

la sanità privata bergamasca si
traduce in una riduzione dell’1,25% del budget 2015 e in complessivi 5 milioni di tagli. Sforbiciata che va fatta ad anno quasi

terminato e che quindi va a colpire le prestazioni ambulatoriali,
allungando le liste d’attesa. In
Regione Lega e 5Stelle gridano
alla «beffa». Per Capelli (Ncd) «

i tagli del governo andavano pianificati» mentre Barboni (Pd) invita «a riequilibrare le risorse».
TANCREDI E FLORINDI
ALLE PAGINE 16 E 17

Capriate
Padre accoltella
il figlio di 18 anni
dopo una lite
CONTI A PAGINA 39

CONTINUA A PAGINA 9

Treviglio
Cantiere per due mesi
pendolari senza parking

LA NOSTRA
SOCIETÀ
NEL MARE
DELLE PAURE

A PAGINA 40

Brembate
Eroina nei pennarelli
Pakistano in manette

di ALBERTO CARRARA

rmai il fenomeno degli
immigrati appare
inarrestabile, come uno
tsunami. Si può tappare
qualche falla ma l’acqua,
inevitabilmente, sfonda da altre
parti, spesso nascoste e fuori
mano. Ci sembrava, fino a poco
tempo fa, che la maggior parte
degli immigrati avessero preso
d’assalto le coste della Sicilia.
Adesso veniamo a sapere che gli
immigrati arrivati sulle isole
greche sono molto più numerosi
di quelli sbarcati in Sicilia, della
quale si parla sempre meno,
mentre si parla sempre più di
Grecia, Macedonia, Ungheria,
Austria, Germania. Di fronte a
questo fenomeno «storico»,

Con cd «Berghem Tomtom» € 7,20;
Con volume «Dizionario contemporaneo delle buone maniere» € 6,20
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)
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L’iniziativa
Da «Uomo della luce»
a simbolo di solidarietà

Da simbolo Expo a opera solidale. Per gli «Uomini della Luce», le creazioni firmate Enzo
Catellani, che stanno illuminando vetrine e luoghi importanti della città sta arrivando il
momento della solidarietà. Le lampade, sia nell’edizione limitata che si può vedere nei
negozi che nella versione maxi, saranno messe in vendita. Metà del ricavato andrà in
beneficenza. Il progetto è pensato dal Distretto del commercio D. NORIS A PAGINA 23

Locatelli in aula: «Ricevetti pressioni
per dare a Moro altri 50 mila euro»
Pierluca Locatelli, chiamato a testimoniare al processo
all’ex assessore Marcello Moro –
accusato di aver preso da lui una

mazzetta da 50 mila euro – allarga
il tiro e ne ha un po’ per tutti. A
partire da chi «mi chiamava facendomi pressioni per dirmi che dove-

La bella barista
diventa candidata
a Cinque stelle
di PATRIK POZZI

i chiama Lara Lanzeni, fa la barista, ed è la
candidata sindaco del Movimento 5Stelle
per Verdellino. È il primo nome che spunta
in vista delle elezioni amministrative del
2016 ed è anche una novità per il paese dato che è
la prima donna a puntare alla poltrona di sindaco.
Lanzeni dice di avere le idee chiare: «Conosco
bene il territorio e le sue problematiche». Intanto
con gli altri esponenti del M5s e coi suggerimenti
dei cittadini, si sta preparando il programma.
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A PAGINA 41

vo “sistemare le cose con Moro”».
L’episodio della presunta tangente
riguarda i lavori in subappalto al
complesso di Sant’Agostino: «Mo-

ro – ha raccontato Locatelli – mi
disse che servivano 100 mila euro,
50 per lui e 50 per l’avvocato del
Comune. Versai la prima tranche
in contanti a Moro nel mio ufficio,
e lui la mise sotto la giacca». Fra i
due, al di là degli affari, nacque anche un’amicizia, poi finita per una
questione di appalti in Ghana.

L’astrofisico
Telescopio da record
Possenti nel team
A PAGINA 34

Alpini bergamaschi
Pronta la nuova casa
con vista sul Bianco
A PAGINA 22

Prosit
Tsipras sfida le banche:
resa dei conti. Correnti.

ATTANÀ A PAGINA 18

La sentenza
Corna a Napolitano
costano a Bossi
un anno e mezzo

Calcio
Domani a Empoli
l’Atalanta ritrova
il «ribelle» Livaja

Il gesto delle corna e il «terùn»
affibbiato durante un comizio
a Napolitano sono valsi a Bossi
la condannaaun anno e seimesi
di reclusione A PAGINA 21

L’Atalanta gioca domani sera
a Empoli e nelle file toscane
ritrova il bomber Livaja, che
lasciò Bergamo in modo burrascoso A PAGINA 47

NOVITÀ! PREPARAZIONE AL PROFICIENCY
CORSI D’INGLESE PER BAMBINI DA 3 A 8 ANNI
CORSI D’INGLESE PER ADULTI E RAGAZZI
CORSI BLENDED BURLINGTON ENGLISH E
MACMILLAN ONLINE PER PREPARAZIONE ESAMI
CENTRO CAMBRIDGE PER BERGAMO E PROVINCIA
CENTRO BULATS E TOEFL

Umberto Bossi

Marko Livaja FOTO MAGNI
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