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È IN AGGUATO
UNA NUOVA 
BOLLA 
SPECULATIVA

a

MALATTIA
E SIRENA
L’AZZARDO
DELLE SLOT

di  GIUSEPPE FRANGI
A

e slot sono
come il pane
e il latte, le
trovi ovun-

que». Sono parole di Fulvia
Prever, una psicoterapeuta
milanese, in prima linea nel
boom delle ludopatie. Nella
loro semplicità queste parole
rendono bene l’idea di un fe-
nomeno che nelle sue dimen-
sioni parossistiche ha cam-
biato il volto di tante zone
delle nostre città. Solo nel ter-
ritorio del Comune di Milano
in un anno l’aumento delle
sale è stato del 24%. Una è ar-
rivata sin sulle soglie di piaz-
za Duomo, assicurando ai
suoi gestori incassi persin su-
periori al Casinò di Campio-
ne. Inoltre quando si parla
CONTINUA A PAGINA 11

L«

di  PINO ROMA
A

egli ultimi mesi al-
cuni economisti e,
di recente, Mario
Comana dalle co-

lonne di questo giornale, han-
no ipotizzato il pericolo di
una nuova «bolla speculati-
va». L’ipotesi trae fondamen-
to, con giudizi più o meno al-
larmanti, dall’analisi delle po-
litiche monetarie adottate
negli ultimi cinque anni dal-
le banche centrali di alcuni
grandi Paesi. A partire dal
2008 le più importanti ban-
che centrali, per facilitare una
più rapida uscita dalla crisi,
originata negli Usa dai mutui
subprime, hanno adottato
principalmente due tipologie
di intervento: la progressiva
CONTINUA A PAGINA 11

N

Prima casa non pignorabile
Nel «decreto del fare» il governo
parla di fisco amico e stanzia 5
miliardi per le imprese
ALLE PAGINE 2 E 3

«Berlusconi domani a Pontida»
Con Maroni, all’inaugurazione della
Casa di riposo, ci potrebbe essere
anche il leader del Pdl
A PAGINA 19

VALENTINO'S
M U LT I M A R C H E   U O M O   D O N N A
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PREZZI

di  FRANCO CATTANEO
A

a

Sestini: «Ce la faremo, siamo bergamaschi»

oberto Sestini, dal
quartier generale della
Siad, azienda chimica
dei gas tecnici, guarda

la sua città con occhio saggio e
sereno. «Noi bergamaschi ce la
faremo ad uscire da questa lun-
ga crisi, proprio perché siamo
bergamaschi: adoriamo il lavo-
ro», dice con l’inseparabile
«Muratti» fra le dita e mentre
nel suo ufficio entra il figlio Ber-
nardo, suo braccio destro, espo-

R
nente della quarta generazione
di una famiglia di imprenditori
blasonati. Ora che non ha più
incarichi istituzionali e giunto a
78 anni, Sestini è ancor di più in
azienda concedendosi quando
può alla passionaccia per il ma-
re e la barca che ha ereditato dal
padre e dal nonno. Questo im-
prenditore è stato un protago-
nista esclusivo della vita pubbli-
ca bergamasca in quanto come
presidente degli industriali
(1985-1990) e della Camera
CONTINUA ALLE PAGINE 24 E 25Roberto Sestini FOTO BEDOLIS
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a «Sistemare il Donizet-
ti? Non è un lusso, ma una neces-
sità assoluta». Il sindaco Franco
Tentorio è chiaro. Al di là del re-
stauro che darà al teatro della
città un volto moderno ma in li-
nea con la sua storia, urgono in-
terventi agli impianti, di messa a
norma e di sicurezza dell’edificio.

«La città di Gaetano Donizetti
non può avere un teatro non a
norma, tecnologicamente supe-
rato e non del tutto sicuro» sot-
tolinea Tentorio. L’elenco delle
cose che non vanno è lungo, for-
se poco noto ai più: «Il problema
più serio è proprio quello della si-
curezza. Il Donizetti non è a nor-

ma e quindi funziona in deroga.
Una deroga che firmo sotto la
mia responsabilità. Ma non si
può andare avanti così all’infini-
to». Servono 18 milioni per siste-
mare il teatro. Il Comune ha
stanziato 1,5 milioni nel Piano
delle opere pubbliche per il 2014.
«Abbiamo cento milioni blocca-

ti a Roma, se ci liberano anche
solo una quota risolviamo il pro-
blema». Ma sarà comunque fon-
damentale l’apporto della città a
cui Palafrizzoni lancia la sfida:
«Bergamo deve dimostrare che
crede in un Donizetti rinnovato».
SANTINELLI E NORIS
ALLE PAGINE 14 E 15
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Treviglio. Dopo la spaccata, battaglia con sassi e tv

Uno dei malviventi che stavano assaltando il suo bar in piena notte ha lanciato dei sassi contro di lui, per impedir-
gli di chiedere aiuto. Il titolare del locale non si è però dato per vinto: ha scaraventato un televisore giù dal balcone
di casa, pur senza colpire nessuno. Spaccata concitata, l’altra notte, a Treviglio POZZI A PAGINA 32 FOTO CESNI

a

Il Nobel Spence racconta la crisi
Intervista all’economista americano che martedì, con altri due Nobel (Akerlof e
Mortensen), all’Università di Bergamo spiegherà le prospettive dell’economia
mondiale. «L’Italia deve imparare la lezione della Grande Crisi» ALLE PAGINE 44 E 45

Sentierone
In tremila donne
per la Strawoman
Grande successo per la
manifestazione e folla agli
stand della Notte dello sport
A PAGINA 19

In centro
«Sacco selvaggio»
Scattano le multe
Ancora difficoltà per la
raccolta differenziata in
centro. A breve il giro di vite
A PAGINA 20

I primi tabelloni
Alle Superiori in calo
bocciati e rimandati
Ecco i primi risultati. Ai licei
meno studenti con debiti.
Meno respinti ai professionali
A PAGINA 17

Sarnico
Ubriaco finisce
nel lago: ripescato
Stava tentando di salire su
una barca ormeggiata. Per lui
bagno fuori programma
A PAGINA 32

a

«Ucciso su commissione»
Spuntano altre polizze
a Spuntano altre polizze
vita nel caso dell’operaio di Osio
Sotto fatto uccidere in Brasile –
secondo gli inquirenti – per in-
cassare oltre un milione di euro
in premi assicurativi. Sarebbe-
ro in tutto una dozzina i con-
tratti al vaglio della Procura e
dei carabinieri che nei giorni
scorsi avevano arrestato i due

presunti mandanti del delitto e
un loro presunto spalleggiatore.
I quattro esecutori dell’omici-
dio, invece, erano stati arrestati
nel 2010, tra loro una donna che
confessò di aver avuto dall’Ita-
lia l’ordine di «spaventare» Pup-
po e, stando alle ultime indi-
screzioni, altre due persone.
A PAGINA 21

Prosit

Allarme Confesercenti:
chiudono i ristoranti.
Berlusconi: «Strano, li
avevo visti pieni»

a

«Donizetti, restauro o chiusura»
Parla il sindaco Tentorio: «Non è a norma, non si può andare avanti all’infinito con le deroghe»


