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Ergastolo al killer di Melissa
Brindisi, condannato l’uomo
che fece esplodere una bomba
davanti a una scuola
A PAGINA 7

Barbui, premio a Stoccolma
Il medico bergamasco Tiziano
Barbui premiato a Stoccolma 
per le ricerche sulle leucemie
E. RIVA A PAGINA 27

a

L’ECO LAB
I DUE VOLTI
DELLA CITTÀ
DEL BELLO

a

LA RICETTA
DEI NOBEL
LA MUSICA
CAMBIA

di  FRANCO CATTANEO
A

entre i Grandi
del G8 discuto-
no dei destini
global nell’Ir-

landa del Nord e mentre
l’Europa cerca in qualche
modo di addomesticare il ri-
gorismo della Germania,
Bergamo ieri è uscita dal gu-
scio e ha dato uno sguardo al
mondo. Lo ha fatto con tre
Nobel dell’economia (Geor-
ge Akerlof, Dale Mortensen,
Michael Spence) intervenu-
ti all’Università e portati a
Bergamo dall’Istituto Iseo, il
pensatoio fondato da Fran-
co Modigliani. Crescita e la-
voro è la ricetta dei tre scien-
ziati e può non sorprendere
visto che la lezione è venuta
da tre americani e da due
CONTINUA A PAGINA 12

M

di  DINO NIKPALJ
A

importante è cre-
derci. E non è una
considerazione
ironica, quanto la

necessità di una consapevo-
lezza più volte emersa in oc-
casione del quarto modulo
de L’Eco Lab, quello dedica-
to alla città bella. La consa-
pevolezza di essere appunto
tali, di avere potenzialità non
comuni che aspettano però
di essere davvero capitaliz-
zate. O sfruttate, usando un
termine magari non bellissi-
mo ma che rende molto be-
ne l’idea. Soprattutto in tem-
po di crisi, dove tutti sono di-
speratamente alla ricerca di
nuove possibilità di sviluppo
e crescita. 
CONTINUA A PAGINA 12
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di Galdini Giuseppe
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Cell. 347/8044548
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La Regione taglia 14 milioni ai politici
Passa la legge che riduce stipendi e fondi per i gruppi. Solo i grillini votano contro: troppo poco
a Il Consiglio regionale
della Lombardia vara la sua
spending review, con un taglio
del 50% delle spese per i gruppi
politici che porterà a risparmia-
re circa 14 milioni di euro ogni
anno. È quanto prevede la legge
approvata ieri in Aula, 66 voti a
favore su 75, frutto di un accor-
do tra forze politiche di maggio-

ranza e opposizione, a eccezione
dei nove consiglieri del Movi-
mento 5 Stelle, unici a esprime-
re un voto contrario giudicando
«insufficiente il taglio dei costi
alla casta».

Soddisfatto il governatore Ro-
berto Maroni e il presidente del
Consiglio regionale, Raffaele
Cattaneo, lo definisce «un segno

di sobrietà in un momento diffi-
cile per il nostro Paese». Le nuo-
ve misure prevedono innanzi-
tutto una busta paga più leggera
per i consiglieri: 6.300 euro lor-
di in meno su una mensilità di
16.800 euro lordi. Dimezzate an-
che le spese per il personale e il
funzionamento dei gruppi, de-
curtate rispettivamente del

55,5% e dell’86,4%. Infine multa
da 280 euro in caso di assenza
non giustificata dei consiglieri
nelle Commissioni e in Consi-
glio. Per Roberto Bruni, presi-
dente della Giunta per le elezio-
ni del Consiglio regionale, si trat-
ta di una «prima risposta, equili-
brata e seria, all’antipolitica».
RAVASIO A PAGINA 4

a

Bariano, rapina la farmacia e fugge
Fino a notte il mistero dell’ostaggio
a Mistero a Bariano do-
po una rapina messa a segno al-
la farmacia Maffeis. Il bandito,
armato di pistola, inseguito dal
figlio del titolare a un certo pun-
to ha bloccato un’auto, una Fiat
Panda, sulla quale è sparito. La-
sciando aperto fino a notte il
giallo se fosse una fuga con se-
questro di persona o se invece il
malvivente avesse incontrato
un complice. L’auto è poi stata
trovata a Milano e non risulta
essere stata rubata.
POZZI A PAGINA 32 Carabinieri davanti alla farmacia di Bariano dopo la rapina FOTO CESNI

Bergamo
Protesta anti slot
davanti al municipio
L’8 luglio i comitati di via
Palazzolo e via Mazzi
protesteranno a Palafrizzoni.
Il Comune: un errore, noi
sosteniamo già la battaglia
A PAGINA 26

Gerosa
I nonni rapinatori
condannati a 3 anni
I rapinatori dai 67 ai 79 anni
che assaltarono le Poste sono
stati condannati a 3 anni con
raccomandazione del giudice:
«Ora andate in pensione»
A PAGINA 33

L’inchiesta
Viaggio alla ricerca
della musica perduta
Le ricette dei locali della
Bergamasca messi alle strette
dalla crisi. Il Druso di Redona
punta su sette giorni 
di concerti a soli 10 euro 
A PAGINA 48

Albano
Si lavora al circo
per la festa Dobfar
Al circo per un giorno: 
la farmaceutica Dobfar, di
Albano, invita i dipendenti 
a diventare clown o giocolieri
per festeggiare i 40 anni
A PAGINA 15
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Con «L’Eco» nello spogliatoio dell’Atalanta

Il caso
Jannone: su Ubi
ecco la mia verità
«Nessuna estorsione,
esposti già depositati»
A PAGINA 20

Treviglio
Ambulanza veloce
multata due volte
«Ma era un’emergenza».
I vigili: prevista esenzione
A PAGINA 44

a Una partita vista da «dentro»: è questo il
premio in palio per i vincitori del concorso riser-
vato ai nostri lettori legato ad «Atalanta vs Atalan-
ta virtual champions», il gioco virtuale che inco-
ronerà la miglior Atalanta della storia. I tre vinci-
tori avranno in premio (per sé e un accompagna-
tore) una partita con la squadra nerazzurra: pri-
ma negli spogliatoi, poi in campo e infine in tribu-
na a seguire l’incontro. I lettori devono indicare
le prime quattro classificate del torneo e il nome
del capocannoniere, consegnando il tagliando per
i pronostici entro le 20 di oggi. Il torneo virtuale
ripartirà domani con le prime due partite dei se-
dicesimi di finale.
SERINA ALLE PAGINE 54 E 55

Prosit

Obama promette 30
milioni di posti di lavoro.
Quel modesto di
Berlusconi si era
fermato a uno

a

Nuova illuminazione
Guardate come sarà
Città Alta di notte
Colori e giochi di luce con i nuovi 
led. Lunedì guardate le Mura venete: 
23 proiettori illumineranno il tratto
da Porta San Giacomo verso
lo spalto di San Michele. L’iniziativa
del Comune per la Settimana
dell’energia sostenibile grazie a
Valtellina spa. L’assessore Bandera:
«Risparmi anche in bolletta»
A PAGINA 24


