
di FRANCESCO ANFOSSI

V
olete un esempio di
uno dei tanti prezzi
che l’Italia sta
pagando alla sua fase

ingovernabilità dovuta alla 
difficoltà di trovare una 
maggioranza politica dopo le 
elezioni del 4 marzo? 
Prendete l’eterno caso 
Alitalia. L’ex compagnia di 
bandiera italiana come è noto 
è sotto un triumvirato di tre 
arcigni commissari (Luigi 
Gubitosi, Enrico Laghi e 
Stefano Paleari) che hanno 
avuto il compito di tirare fuori 
il vettore nazionale dalle 
cattive acque e preparare un 
piano di cessione. Di fronte 
CONTINUA A PAGINA 8

di ANDREA FERRARI

L
a domanda 
fondamentale è: 
davvero può reggere
un’intesa di governo tra

democratici e grillini, come 
dire tra guelfi e ghibellini, 
carnivori e vegani, romanisti e 
laziali? Aldilà delle 
dichiarazioni ufficiali con cui 
l’«esploratore» Roberto Fico 
ha concluso il suo mandato 
(«Il dialogo è avviato, ora 
tocca ai partiti discutere») a 
Montecitorio e dintorni c’è il 
più largo scetticismo che 
davvero possa vedere la luce 
un governo M5S-Pd. È vero 
che il reggente del Pd Martina 
ha dichiarato che sono stati 
fatti in questi giorni
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ALITALIA 
VOLA ANCHE
L’ENNESIMA
PROROGA
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Trescore, gravissimi fratello e sorella
Resta in condizioni cri-

tiche il bambino di 8 anni di Tre-
score rimasto coinvolto insieme
alla sorella di 17 anni nel violen-
tissimo scontro frontale tra due
Suv, la sera di mercoledì lungo la
variante della 42, a San Paolo

d’Argon. Anche la sorella è in
prognosi riservata, ricoverata al
Papa Giovanni. Sulla stessa auto,
un’Audi, viaggiavano un bimbo
di 4 anni di Cenate Sopra, rima-
sto fortunatamente solo contu-
so, nonostante il seggiolino sul

quale viaggiava sia stato sbalzato
dalla vettura, e il conducente di
21 anni, zio del bimbo, ferito con
25 giorni di prognosi. Ferito pure
il conducente del Suv Kia che
viaggiava nella direzione oppo-
sta, un 43 enne di Monza, anche

per lui 25 giorni di prognosi. Il
grave incidente di mercoledì se-
ra riporta in primo piano il pro-
blema della sicurezza in quel
tratto di variante, già teatro di un
incidente mortale nel gennaio di
due anni fa, nel quale persero la
vita due giovani di nazionalità
indiana.
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Autolinee
Addio al muro degradato
Sarà una vetrina per la città

Operazione restyling in chiave turistica per la stazione delle Autolinee. Comune e Visit 

Bergamo lavorano su due binari: da una parte sfruttare meglio l’infrastruttura esisten-

te, realizzando un punto di arrivo per i bus dei turisti diretti in Città Alta, facendo parti-

re le visite da lì; dall’altra rendere il muro in cemento, oggi ridotto a una parete spoglia, 

una vetrina che racconti i luoghi della Bergamasca da scoprire RAVIZZA A PAGINA 18

Ferdinando Piccinini si
appresta a lasciare la Cisl di Ber-
gamo dopo due mandati da se-
gretario generale. E nel tracciare
il bilancio di questi anni («senza

il sindacato la crisi avrebbe potu-
to avere ripercussioni anche più
gravi»), non trascura i fatti più
recenti. «I Tavoli Ocse? Sono un
fallimento. Mi chiedo se ha senso

prolungare ancora un’agonia che
si trascina da mesi». Riguardo
invece alla vendita di Italcemen-
ti, Piccinini la definisce «una fe-
rita ancora aperta per il territo-

rio». E si augura che nella partita
della vendita della sede di via
Camozzi, per quanto riguarda la
destinazione d’uso, si presti un
occhio di riguardo alla «creazio-

ne di occupazione». Più in gene-
rale, l’impegno del sindacato è
focalizzato sul promuovere lavo-
ro di qualità. 
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Dopo i lavori 
Lo stadio dell’Atalanta
si chiamerà
«Gewiss Arena»
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Gandino cerca 
il vigile, candidati 
anche da Ragusa
di MICHELA GAITI

S
ono ben 63 i candidati in lizza per occuparsi
del traffico e della sicurezza di Gandino.
Una platea non indifferente e molto 
variegata che intende vestire i panni del

nuovo agente di polizia locale in paese. Ma alla 
sorpresa per il numero di domande si è aggiunta 
quella sulla provenienza: alla selezione 
parteciperanno aspiranti da Enna, Vibo Valentia e 
anche da Ragusa. Distanze che danno la misura di 
un posto ambito. Anche se non sempre al sole. 
A PAGINA 35

Ciclismo
Giro d’Italia: quattro
bergamaschi
al via il 4 maggio

Sono Villella, Cattaneo, Bar-
bin e il debuttante Masnada.
Tutti gregari, ma pronti a to-
gliersi qualche soddisfazione

Mattia Cattaneo, di Alzano 
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Serie A1 femminile
Volley Bergamo
La nuova stella
è l’americana Tapp

Manca solo l’ufficialità ma il
colpo di mercato è già stato
messo a segno: classe ’95, ha
giocato nel Bisonte Firenze

La statunitense Hannah Tapp 
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Colognola
«Con le nuove rotte
il rumore è lo stesso»
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Treviglio
Bilancio, le minoranze
abbandonano l’aula
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Villa d’Adda 
Acquisto contestato 
«Ripagherà la giunta»
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Eco Weekend
Tra soap-box e magie
un ricco fine settimana
DA PAGINA 41 A PAGINA 52

Gorle
Il cantiere del Bajo 2
riparte dopo 5 anni
L. ARRIGHETTI A PAGINA 26
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«I Tavoli Ocse? Oggi un fallimento»
Il leader della Cisl, Piccinini: «Le associazioni sono intente a curare il proprio orticello»

LA PROPOSTA DI GORI

«L’EDUCAZIONE CIVICA

TORNI NELLE SCUOLE»

M. BELOTTI A PAGINA 23

FOPPOLO

CONSIGLIO AL LUMICINO

MA PUÒ DELIBERARE

G. GHISALBERTI A PAGINA 30 ALLE PAGINE 2 E 3 

LE CONSULTAZIONI

Mattarella: sette giorni
per un’intesa M5S-Pd 

Il Quirinale dà una settimana di tempo a M5S 

e Pd per trovare l’accordo per il governo. 

Decisiva la Direzione dem del 3 maggio. Fico: 

«Positivo l’esito del mandato esplorativo»
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