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LA DIFFIDENZA
TEDESCA
NUOCE 
ALL’EUROPA

di ALBERTO KRALI

A
Bruxelles si riuniscono i
27 per la prima volta
senza i britannici e tutti
sono per l’unanimità

nel sostenere una veloce 
definizione del Brexit. Poi si va a 
leggere tra le pieghe dei discorsi 
di Angela Merkel e si scopre che 
il compromesso raggiunto con 
Londra è che il primo ministro 
David Cameron si dimetterà a 
settembre e non a ottobre. Un 
mese di sconto e due e rotti di 
attesa. La velocità europea è 
sempre a scartamento ridotto. 
La vera lotta è dietro le quinte e 
si svolge tra chi vorrebbe dare 
maggior peso alla Commissione 
e chi invece insiste sul potere del 
Consiglio europeo. La decisione 
di Jean Claude Juncker di dar 
CONTINUA A PAGINA 9

SENZA
RIFORME
LA POLITICA
VA A FONDO

di GIOVANNI COMINELLI

M
odificare l’Italicum,
che entra in vigore il
1° luglio, per vincere
le prossime elezioni

politiche o lasciarlo com’è, 
rischiando di perderle? That’s 
the question! Dopo le elezioni 
amministrative, viene dal fronte 
del No all’Italicum un nuovo 
argomento critico: il premio di 
lista spiana la strada al M5S. 
Perciò viene riproposto il 
premio di coalizione. In questo 
caso, una coalizione di sinistra-
sinistra potrebbe vincere contro 
una coalizione di centro-destra 
o viceversa. L’arcinemico M5S, 
non volendo coalizzarsi, 
resterebbe al palo. Ma qui serve 
un breve ripasso dell’Italicum. 
CONTINUA A PAGINA 9

Partite Iva, bergamaschi virtuosi
Le partite Iva bergama-

sche sono più in regola rispetto
alla media regionale e naziona-
le. È quanto emerge dalle stati-
stiche sugli studi di settore ela-
borate dal dipartimento delle
finanze del ministero dell’Eco-

nomia. In provincia, infatti, i
contribuenti coinvolti dagli stu-
di di settore sono quasi 70 mila.
Di questi, l’80% (ovvero quasi 56
mila) sono in regola, in modo
naturale o perché si sono ade-
guati. La media lombarda è in-

vece al 78% e quella italiana al
76%. Sono risultati fuori dai pa-
rametri degli studi di settore,
invece, meno di 14 mila contri-
buenti. L’altro dato significativo
che emerge dalle statistiche del
ministero riguarda il calo dra-

stico dei ricavi e dei redditi, ero-
si dalla crisi fra il 2008 e il 2014.
Allora, le partite Iva dichiararo-
no in media 45 mila euro di rica-
vi in più e 6 mila euro di redditi
in più. Per quanto riguarda i
ricavi, si è scesi infatti in otto
anni da 306 mila a 261 mila. Per
i redditi da 40.600 a 34.500.
M. CONTI ALLE PAGINE 10 E 11

Il traguardo
La passerella incanta
un milione di visitatori

La passerella dei sogni sul lago d’Iseo ha tagliato l’impressionante traguardo del milione di 

visitatori. I contapersone hanno sancito il passaggio fatidico ieri alle 18,20 in una giornata 

segnata da grande affluenza con parecchi dietrofront per via delle lunghe attese. Ma per il 

critico Vittorio Sgarbi l’opera realizzata da Christo non è arte: «Trovata divertente, ma l’ope-

razione è stata condotta male» MANGILI E FERRAJOLI ALLE PAGINE 33, 42 E 43 FOTO MIRKO PIZZABALLA

Frana lo scavo, muore a 42 anni
Seconda vittima sul lavoro in soli 3 giorni. Il muratore, di Villa d’Adda, era padre di due bambini

Ancora un bergamasco
morto sul posto di lavoro.: è il se-
condo in solo tre giorni.Stavolta è
toccato a Simone Carissimi, 42 
anni di Villa d’Adda, sposato e pa-

dre di due bambini, lasciare la vita
in un cantiere edile. L’uomo, molto
conosciuto in paese, stava lavoran-
do a uno scavo in un cantiere a 
Merate, nel lecchese, quando le 

pareti sono crollate sommergen-
dolo di terriccio e sassi. Immediato
il decesso per arresto cardiocirco-
latorio da trauma da schiaccia-
mento. Inutili i tentativi di salva-

taggio dei colleghi e del titolare 
della ditta. La moglie: «Lo voglio
ancora per qualche giorno qui a 
casa, poi ci guiderà tutti dal cielo».
I vicini lo ricordano con affetto: 

«Era cresciuto qui, era uno di noi».
Lunedì in provincia di Padova ave-
va perso la vita un altro operaio 
cadendo dal tetto di un capannone.
TRAINA A PAGINA 30

Prosit
Bollette, rincara la luce.
Poi dicono che gli italiani 
vedono buio

Sebino
Litoranea ancora ko
L’appello dei sindaci
«Riaprite la strada»
FRASSI A PAGINA 32

L’ultima udienza 
Bossetti, si decide
«Parlerà alla Corte»
ATTANÀ ALLE PAGINE 20 E 21

Cividate
Morì nella roggia 
Imputati tutti assolti
A PAGINA 39

Pagazzano
Ladri contro la vetrata
Famiglia terrorizzata
POZZI A PAGINA 40

San Giovanni Bianco
Addio al partigiano Fuì
«Testimone di libertà»
A PAGINA 36

IL DOPO NUBIFRAGIO

La burocrazia

frena i rimborsi

In attesa dello stato di calamità 

naturale è caos per le richieste 

di risarcimento. E se superano i 

15 mila euro serve il perito

NORIS A PAGINA 18 

IL 25 LUGLIO

CONCERTO DI BOLLANI 

IN PIAZZA CARRARA

A PAGINA 44

BREMBO SUPER SKI

RITIRATA LA RICHIESTA

DI FALLIMENTO

G. GHISALBERTI A PAGINA 36

Trova un tesoro 
d’epoca romana
e finisce indagato 

C
ercava funghi e ha trovato un tesoro
nella zona del monte Podona a Selvino.
Anzi, tecnicamente si tratta di un 
«tesoretto» d’epoca romana composto

da monete e altri manufatti. Ma la fortuna di 
un operaio di 54 anni del paese è terminata 
presto, dopo essersi rivolto al Museo 
archeologico di Bergamo in cerca di esperti per 
verificare il valore degli oggetti. Denunciato, 
ora è indagato, secondo l’accusa, per essersi 
impossessato illecitamente di beni culturali. 
LOCHE A PAGINA 35

Atalanta
«Per i Giovanissimi
lo scudetto è trionfo
dell’integrazione»

Il tecnico Lorenzi dopo la con-
quista del tricolore: «Squadra
perfetta, mix fra bergamaschi
e talenti scovati nel mondo»

La festa tricolore ATALANTA.IT

GHIDOTTI A PAGINA 49

Ospedale
Un dono ad alta
tecnologia ai bimbi
della Pediatria

La Fondazione Banca Popola-
re di Bergamo ha donato uno
strumento diagnostico al re-
parto del «Papa Giovanni» 

La nuova apparecchiatura

BASSANESI A PAGINA 23 

LE OFFERTE PROSEGUONO PRESSO I 

NOSTRI STORE: Treviglio, Via Col di Lana 10 

Bergamo, L.go Porta Nuova (Miakasa 

Store) - Bergamo, P.zza Pontida

NUOVO NEGOZIO
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www.windbergamo.it
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