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BERSANI
E RENZI
LA PARTITA
INIZIA ORA

a

TRE REGOLE
FESTIVE
PER AIUTARE
I GIOVANI

di  GIORGIO GANDOLA
A

ome usciranno i gio-
vani dalla crisi? Più
vecchi, azzarda
qualche buontem-

pone. Più vecchi a forza di
aspettare. La generazione
dei «tre niente» (niente lavo-
ro, niente risorse, niente red-
dito, come da citazione dal
film Wall Street 2) ieri era in
platea al Centro congressi di
Bergamo ad ascoltare il mi-
nistro più adatto a parlarle,
quello dello Sviluppo, Corra-
do Passera. Un confronto a
viso aperto, domande mira-
te, filmati per denunciare
una realtà depressa e fatico-
sa fra disoccupazione dila-
gante (27%), aggressività re-
pressa e voglia di andarsene
all’estero. Un’occasione per
CONTINUA A PAGINA 10

C

di  ANDREA FERRARI
A

così oggi il popolo
del centrosinistra va
a votare. Un milione
e mezzo di italiani si

sono già prescritti per poter
accedere ai gazebo organizza-
ti dal Pd. I numeri impressio-
nano: quasi diecimila sezioni
elettorali, centomila volonta-
ri, ecc. Conteremo poi quan-
ti elettori effettivamente sa-
ranno andati a fare la fila per
poter dire la loro, ma di sicu-
ro saranno parecchi. Anzi, bi-
sogna dire che nessun’altra
forza politica sarebbe in gra-
do di organizzare una parte-
cipazione popolare altrettan-
to diffusa, ed è sicuramente
un punto di forza di una coali-
zione che è data per vincente 
CONTINUA A PAGINA 10
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Berlusconi ci riprova
L’ex premier pronto a dar vita 
a una riedizione di Forza Italia
Alfano: questo cambia tutto
A PAGINA 7

«Tagliare il costo del lavoro»
Parla Oscar Farinetti: ecco 
la strategia necessaria all’Italia 
per poter agganciare la ripresa
A PAGINA 13

BREMBATE SOPRA
Via IV Novembre, 14

Aperti Tutte Le DomenicheAperti Tutte Le Domeniche

La BOUTIQUE
del Pane con più di 30 formati

e tanti prodotti artigianali di cui 
PANETTONI, TORTE, BISCOTTI...
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Passera: modello Bergamo anticrisi
Il ministro incontra Confindustria e sindacati: presentatemi un dossier su innovazione e ricerca

si economica. Prima dell’ap-
puntamento, il ministro ha avu-
to un incontro in Confindustria
con i vertici dell’associazione
degli imprenditori, guidati da
Carlo Mazzoleni, e con i leader
sindacali. Nel corso dell’incon-

a Giornata bergamasca
quella di ieri per il ministro del-
lo Sviluppo economico Corra-
do Passera, intervenuto, al Cen-
tro congressi, al convegno della
Fondazione Carlo Donat-Cat-
tin dedicato ai giovani e alla cri-

tro, promosso dal deputato Udc
Savino Pezzotta, il ministro, che
ha insistito sul modello Berga-
mo e sulla collaborazione tra le
principali istituzioni del terri-
torio, ha rivolto un invito a sot-
toporre al suo dicastero un pro-

getto relativo alla formazione,
innovazione ed export. Un dos-
sier ambizioso, che si proponga
in chiave di prima sperimenta-
zione.
M. GHERARDI E RAVASIO
ALLE PAGINE 2 E 3

a

LO SGUARDO
MODERNO
SULLA FEDE
di  ALBERTO CARRARA
A

Con il passare del tempo i
ricordi e le sensazioni si
assottigliano. Soprattutto
quelle che riguardano un
personaggio che abbiamo
conosciuto. E tanto più il
personaggio è stato im-
portante tanto più le sen-
sazioni si concentrano 
CONTINUA A PAGINA 20

Primarie Pd
Musica e spiedo
per il voto di oggi
Si è chiusa la campagna
elettorale: porchetta per i
bersaniani, concerto per
Renzi. Voto oggi dalle 8 alle 20
A PAGINA 17

a È precipitato in un ca-
nalone, scivolando per quasi 200
metri. Ha riportato un trauma
cranico, fratture multiple ad una
gamba e varie escoriazioni, un
escursionista quarantenne di
Clusone.

L’incidente è avvenuto intor-
no alle 10,30 di ieri mentre il qua-

rantenne stava camminando in-
sieme ad un gruppo di cinque
amici nei pressi della cima Mo-
ren, in provincia di Brescia: il pa-
norama è molto suggestivo e il
clusonese ha abbandonato il sen-
tiero per scattare una fotografia.

I compagni hanno prima cer-
cato di raggiungere l’amico poi

hanno chiesto aiuto a due borne-
si. Sono stati i due ad allertare il
118. Si è alzato in volo da Brescia
l’elisoccorso, l’uomo è stato recu-
perato con il verricello ed è stato
trasportato agli Ospedali civili di
Brescia, dove è stato sottoposto
ad operazione.
TOMASONI A PAGINA 36

a

Scatta foto e precipita per 200 metri
Grave un escursionista di Clusone

a

Le nuove norme. Supermulte per chi disturba nei condomini

Dopo settant’anni di attesa, cambiano le regole di convivenza nei condomini. L’obiettivo è quello di ridurre i conflitti da pianerottolo, in particolare ina-
sprendo le sanzioni per chi vìola i regolamenti condominiali: fino a 200 euro, che potrebbero arrivare a 800 in caso di recidiva E.RIVA ALLE PAGINE 14 E 15

Osio Sotto
Ladri di biciclette
si calano dal tetto
Altro furto alla «Dsb». 
Il titolare: le ritroverò sul
web per il mercato nero
A PAGINA 33

Guardia di finanza
Sigilli a 50 mila
sciarpe per i tifosi
Nel capannone sono state
trovate 50 mila sciarpe
irregolari di squadre di calcio
A PAGINA 35

Prosit

Berlusconi: «Torno 
in campo». Preferiva 
la panchina?

a

E a Sant’Omobono è sparito «Sant’Imbu’»
a Quando l’ex sindaco leghista Giosuè Fro-
sio è salito in valle e non ha più visto all’ingresso del
paese il «suo» cartello in dialetto con scritto
«Sant’Imbu’ ’Al d’Emagna» (proprio con l’apostrofo
sulla «u» di Imbù), è balzato sul sedile dell’auto.
«Quali tradizioni locali sarà in grado di valorizzare
l’attuale amministrazione? Sono preoccupato e
amareggiato». Al disappunto replica l’attuale sin-
daco Paolo Dolci, a capo di una lista civica: «Quel
cartello era usurato oltre che sovradimensionato.
Da una parte l’abbiamo rimosso per far vedere me-
glio i cartelli di limitazione della velocità. Dall’altra
quella dicitura non corrisponde alla toponomasti-
ca storica di Sant’Omobono Terme».
TRAINA A PAGINA 38

Endine Gaiano
Il professionista
del presepio
Manuel Cantamessi ha
fatto di un hobby un lavoro
A PAGINA 11

Atalanta
Arriva il Genoa
di Del Neri
L’Atalanta all’attacco con
Denis sfida il grande ex
ALLE PAGINE 54, 55 E 56


