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SE LA LEGA
RESTA
ORFANA
DEL NORD
di FRANCO CATTANEO

er ora è un’indiscrezione
non confermata, ma ci
può essere del vero nel
fatto che la parola Nord
scompaia dal logo della Lega, o
che venga comunque
ridimensionata. L’annuncio
potrebbe venire il 17 settembre
al raduno di Pontida, un luogo
spiazzante in questo contesto. I
simboli e i sentimenti forti
contano per un popolo allineato
e fedele come quello lumbard,
cresciuto nella lealtà al contado
generoso. Quel recinto
sembrava un destino, e lo è
ancora, ma potrebbe diventare
un problema, un vestito fuori
tempo per la Lega sovranista e
nazionale di Salvini.
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L’INTERVISTA

Viganò: «La Rete
ci può migliorare»
EMERGENZA MIGRANTI

SPAGNA, IN COSTA BRAVA

ALTRE ONG SOSPENDONO
I SALVATAGGI IN MARE

GIOVANE ITALIANO
UCCISO IN DISCOTECA

«L’approccio ai “social” deve essere
meno tecnico e più antropologico.
Grandi opportunità, ma rischiamo
il narcisismo e la solitudine»

A PAGINA 2

A PAGINA 7

CERESOLI ALLE PAGINE 30 E 31

COPERTURE CIVILI ED INDUSTRIALI
RIFACIMENTI TETTI IN GENERE
RIMOZIONE E SMALTIMENTO
CEMENTO AMIANTO
LINEE VITA CERTIFICATE

Bergamo, 20 chili di cocaina al giorno
Allarme droga. I carabinieri: domanda altissima. Il questore: più prevenzione, anche a scuola
Nella Bergamasca la domanda di droga è purtroppo molto alta e dunque anche l’offerta
si «adegua», rendendo Bergamo
un crocevia internazionale di

ogni genere di sostanza stupefacente, che arriva nella nostra
provincia da ogni parte del mondo, a seconda delle tipologie. In
base alle stime, ogni giorno cir-

colerebbero a Bergamo ben 20
chili di cocaina. E poi ci sono
l’eroina, con duemila dosi al giorno, e la cannabis, con 60 mila
dosi. «Purtroppo la domanda dei

consumatori resta molto alta:
noi siamo impegnati quotidianamente nel contrasto», commenta il comandante provinciale dei
carabinieri, colonnello Biagio

Storniolo. Gli fa eco il questore
Girolamo Fabiano: «È importante la prevenzione, a partire dalle
scuole».
F. CONTI ALLE PAGINE 10 E 11

Ferragosto
Città, tutti a tavola
E la provincia brilla
tra fuochi e luci
ALLE PAGINE 13, 24 E 25
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L’INDUSTRIA
CRESCE
IL PAESE
RESPIRA

Vertova
Aggredito da rottweiler
«Cerco il padrone»
A PAGINA 23

Almenno S. Salvatore
Calano le «doppiette»
Ma la sagra vola ancora

di BEPPE FACCHETTI

on è vero che le buone
notizie non fanno
notizia. I dati sulla
crescita della
produzione industriale, con un
+5,3% rispetto allo scorso anno,
sono una notiziona. A giugno,
l’Italia ha fatto oltre l’1% contro
il meno 1,1 della Germania.
L’Istat dice che l’offerta di lavoro
è vacante per quasi l’1%, e a
Bergamo Vitali fatica a coprire
50 posti nuovi.
Possiamo allora essere più
ottimisti, almeno a Ferragosto?
Quello che colpisce di più è la
crescita del settore auto, che
arriva addirittura al +19,9%,
superando di poco quello della
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VENDENDO
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Via Pietro Ruggeri da Stabello, 55
BERGAMO
Tel. 035 529 18 94
www.compro-oro-argento-bergamo.it
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In Città Alta e nella Bassa
Orto botanico da record
e i castelli fanno il pieno

In città la natura si fa arte. Gli orti botanici di Colle Aperto e Astino hanno raddoppiato i
visitatori: i dati aggiornati a luglio parlano di 38 mila ingressi, con un boom di stranieri in
Città Alta (il 45%). E anche i castelli della Bassa fanno il pieno. Le visite guidate alle 14 dimore
storiche della pianura hanno attirato quasi 30 mila persone negli ultimi due anni, 13 mila
delle quali tra marzo e giugno 2017 NORIS E BARGIGIA ALLE PAGINE 16, 20 E 21 FOTO COLLEONI

TRAINA A PAGINA 29

Asse interurbano
Erba selvaggia, lavori
notturni per tagliarla
MALVONE A PAGINA 16

Barca si ribalta, paura sul lago d’Iseo
Paura ieri pomeriggio
sul lago d’Iseo, dove una barca a
vela si è ribaltata dopo aver urtato il fondale nei pressi dell’isola
di San Paolo, vicino a Monte Isola. I sei occupanti, quattro adulti
e due bambini, sono finiti in ac-

Cade in scooter
e chiede al Comune
200 mila euro
iù di duecentomila euro – per l’esattezza:
217.841 – di risarcimento per una caduta in
scooter. È la richiesta avanzata al Comune
di Bergamo da un cittadino che lo scorso
maggio era caduto con il suo scooter in via Salvo
D’Acquisto, nel quartiere di San Paolo,
«riportando lesioni fisiche e danni materiali al
ciclomotore» (come si legge nella delibera con cui
la Giunta di Palazzo Frizzoni ha deciso di
costituirsi in giudizio) dopo aver urtato «una
struttura di materiale gommoso».
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qua, ma sono stati subito soccorsi dalle altre imbarcazioni e tratti
in salvo. Sul posto sono giunti
Croce rossa e vigili del fuoco.
L’urto col fondale ha spezzato il
«bulbo», la pinna sottostante,
mandando in tilt l’equilibrio dell’intera barca, che si è ribaltata
nel giro di pochi istanti.
A PAGINA 22

Calcio
Novità e conferme
per l’Atalanta
Tante alternative

Storylab
San Pellegrino
viaggia nel tempo
tra foto e ricordi

Linea mediana con tante novità, difesa con un Palomino in
più e abbondanza davanti: l’Atalanta è pronta per il debutto

Alla «Notte rossa» lo stand di
Storylab con gli scatti d’epoca.
I lettori hanno raccontato ricordi e curiosità sul paese

BONZANNI ALLE PAGINE 34 E 35
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Le campane di Santa Croce

Seriate
Bimba salvata in mare
da cane-bagnino
CASALI A PAGINA 15

Santa Maria Maggiore
Festa di luci in Basilica
per celebrare l’Assunta
ZAPPA A PAGINA 33

