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Lodi, ucciso carabiniere
Freddato in strada a colpi di
pistola con la sua stessa arma.
Forse una tentativo di rapina

Italcementi alla Biennale
Carlo Pesenti, Richard Meier
e l’ilab protagonisti al Padiglione
Italia della Biennale di Venezia

A PAGINA 8

SNAIDERBAUR A PAGINA 49

a

a

TRASCINATO
DALLA CADUTA
DEL SIGNORE
DI ARCORE

Di Pietro contrattacca: non mi piego

di ROBERTO CHIARINI
A

a Parla di killeraggio mediatico ed è pronto a sconfessare
le «bugie» sul suo conto a colpi di
visure catastali. È la risposta del
leader dell’Idv Antonio Di Pietro
all’inchiesta di «Report». Dal suo
blog attacca e querela i giornali-

U

scito di scena Silvio
Berlusconi, caduta
cioè l’architrave del
bipolarismo, il sistema politico s’è ritrovato
senza più un suo elemento
ordinatore. Sul partito creatura del Cavaliere s’è letteralmente abbattuto il rischio
implosione. La galassia di
partiti e dei vari gruppi minori che aspirano a raccogliere
il patrimonio disperso del Pdl
è stata presa da un’agitazione
prima sconosciuta. Ma investito dall’onda del riposizionamento politico è stato anche l’intero fronte degli storici avversari del Signore di Arcore. È squassato dalla richiesta di una generale rottamazione il Pd, ma era inevitabile

La polemica sulle case a Bergamo. «Combatterò a viso aperto». E il partito adesso si divide
sti della trasmissione di Rai 3:
«Non mi piego, combatterò a viso aperto sapendo che presto o
tardi la verità avrà la meglio».
«Un modesto appartamento
diviso in due e regalato ai figli, è
diventato nella campagna di ca-

Prosit
Grillo: «Carabinieri e polizia
votano per il mio movimento».
Infatti è una caserma

lunnia "15 case"», spiega Di Pietro. E l’appartamento in questione, cointestato anche alla moglie
Susanna Mazzoleni, si trova proprio a Bergamo in via dei Partigiani 7. In poche centinaia di metri si trova anche la sede provin-

La sfida. I bergamaschi d’America danno i voti a Obama e Romney
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Pumenengo
Precipita nel fiume
Pescatori lo salvano
Pensionato cade nell’Oglio,
forse per un malore. Il primo
soccorritore: «Mi sono subito
tuffato per riportarlo a riva»

CANCELLATE
LE PROVINCE
SI CREANO
DEI MOSTRI
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L’appello
Da Vertova a Roma
«Salvate i Comuni»

di BEPPE FACCHETTI
A

(offerte valide solo per Bergamo e provincia)

Con volume «Il diario del Concilio» € 6 - Con il «Rosario di Papa Giovanni XXIII» € 10
Con il volume 2° e successivi «La cucina dalla A alla Z» € 4 - Con «Ark» n. 10 € 5
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Ultime battute nella sfida tra Barack Obama e Mitt Romney, in palio la presidenza degli Stati Uniti d’America. E dall’America arrivano le voci dei bergamaschi che negli States lavorano o studiano. Comune la convinzione, al di là delle personali posizioni politiche: dalle urne dell’Election day del 6 novembre potrebbero uscire non poche sorprese, così come la vittoria dell’uscente Obama non può essere data per scontata SPINI ALLE PAGINE 11, 12 E 13
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Il documento del sindaco
di Vertova firmato da oltre
400 primi cittadini italiani.
Delegazione approda a Roma
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Palazzago, piano regolatore nel mirino
C’è anche Cimadoro fra i 54 indagati
a C’è anche il parlamentare dell’Idv Gabriele Cimadoro,
cognato di Antonio Di Pietro, fra
le 54 persone indagate a Palazzago. La Procura di Bergamo sta indagando sui presunti favori di cui
avrebbero goduto alcune licenze
edilizie e su alcuni terreni che
hanno cambiato destinazione

d’uso all’interno del Pgt. I reati
ipotizzati vanno dall’abuso d’ufficio al falso ideologico e materiale, sino alla tentata concussione.
A Cimadoro viene contestato il
concorso nell’abuso d’ufficio: per
il pm Giancarlo Mancusi, avrebbe fatto pressioni in municipio
per indirizzare alcune pratiche.

L’onorevole, titolare di una società immobiliare, è di Palazzago
e in passato è stato assessore e
consigliere comunale. Ma il pressing, per l’accusa, sarebbe avvenuto quando non aveva cariche
comunali. L’inchiesta intanto si
allarga alla Valle Imagna.

Solidarietà
Dove finiscono
i vestiti usati

Alta cucina
«Da Vittorio»
sbarca a St. Moritz

Da Bergamo alla Polonia e
all’Africa. Coi ricavi servizi
Caritas per i più poveri

I Cerea aprono una
succursale in Engadina nel
prestigioso hotel Carlton
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VA’ DOVE
TI PORTA
OROBIE.

Bergamo
Pensionati e Fs
È guerra sugli orti
I pensionati che hanno creato
orti lungo la ferrovia nella
zona della Trucca si sono
sentiti chiedere l’affitto
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i vogliono sei pagine
del Testo Unico per
elencare le competenze delle Province,
ma pochi saprebbero indicarne almeno un paio, tra le tante: manutenzione di strade e
scuole, ambiente, lavoro, programmazione territoriale e
urbanistica, caccia e pesca eccetera. Province queste sconosciute, insomma. Sconosciute ma antipatiche, perché
tutti vorrebbero sopprimerle. Con scelta molto politica,
cioè annusando il clima mediatico, i tecnici hanno cavalcato l’onda e applicato il decisionismo vanamente atteso
per ben altri temi, conservandone solo 51 su 86.

ciale dell’Idv, in via Locatelli 29,
e un terzo appartamento, in via
Matris Domini 3, di Gabriele Cimadoro, agente immobiliare e
cognato del leader dell’Idv. Intanto il partito resta diviso.

«Io carabiniere, dopo il coma sono rinato»
a Tre lunghe settimane in coma, vegliato
dai carabinieri. Non che fosse un malvivente, anzi:
in ospedale, gravissimo, l’8 febbraio del 2009 ci era
finito perché la sua auto era stata investita in pieno da quella di una banda di rapinatori, poi fuggiti.
Oggi che ha ripreso l’uso delle gambe e della parola, dopo tre anni di terapie Carmelo Passalacqua,
carabiniere di Caravaggio, vuole ringraziare chi l’ha
aiutato a rinascere: «Mia moglie, le mie figlie e l’Arma». Il luogotenente era il comandante del nucleo
informativo del comando provinciale e i colleghi si
sono alternati prima a fare le notti in ospedale, poi,
una volta dimesso, a trasportarlo da casa ai centri
sanitari per le terapie, tutti i giorni.
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Il big match
Che Inter: Juve ko
Ora è testa a testa

Serie A
C’è Samp-Atalanta
Ipotesi colpaccio

Grande Milito, e con il 3-1
campionato riaperto

Oggi a Genova contro
rivali in grave difficoltà
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