
LA LEZIONE
FRANCESE
PER UN’ITALIA
EUROPEA

di FRANCO CATTANEO

I
l successo del centrista 
Macron, al primo turno, 
legittima una soddisfazione
che risolleva un umore 

introverso, ma stabilire un 
processo virtuoso e 
automatico tra la Francia del 
voto presidenziale e l’Italia 
che verrà dalle elezioni 
politiche può essere 
imprudente, benché 
augurabile. Forse la principale 
lezione da trarre è che il buon 
senso (che non ha frontiere) e 
l’europeismo pagano: tema, 
quest’ultimo, rimosso da noi, 
in parte anche da Renzi. 
Possiamo imparare questo 
dall’appassionato europeismo 
di Macron, che farà bene 
all’Italia e alle istituzioni 
CONTINUA A PAGINA 8

REFERENDUM
AUTONOMIA
I RISCHI
POLITICI

di FILIPPO PIZZOLATO

I
l 22 ottobre prossimo, i 
cittadini lombardi voteranno
su un referendum consultivo
per decidere se la loro 

Regione, pur senza poter 
diventare «speciale», si debba 
attivare per ottenere «forme e 
condizioni particolari di 
autonomia, con le relative 
risorse, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 116, III c., della 
Costituzione e con riferimento a 
ogni materia legislativa per cui 
tale procedimento sia ammesso 
in base all’articolo richiamato». 
Insomma, si persegue la strada, 
prevista in Costituzione, di un 
regionalismo differenziato, 
attraverso cui le Regioni a 
statuto ordinario possono, al 
CONTINUA A PAGINA 8
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Un’altra tegola sui piccoli Comuni
«Dati incompleti». E l’Istat li multa

Sono in sofferenza, sotto
organico e pure passibili di multa:
per i piccoli Comuni non sembra
esserci pace. Ne sanno qualcosa 
Taleggio, Algua e Gromo, che han-
no ricevuto una sanzione per aver
trasmesso online all’Istat in modo
incompleto i dati statistici sui per-
messi di costruire. Poco più di mille
euro di multa che, però, bruciano

hanno decine di adempimenti ogni
giorno, ai quali deve far fronte ma-
gari un solo dipendente, al massi-
mo due: può essere che scappi 
qualcosa». Se poi quel «qualcosa»
sono dati a fini statistici l’amarezza
è ancora più grande: «Ci sottraggo-
no di Imu 160 mila euro con il fon-
do di solidarietà – aggiunge – lo 
Stato ci trasferisce solamente 5 mi-
la euro all’anno e poi vuole le stati-
stiche? Mi lasci i 160 mila euro e gli
faccio tutte le statistiche che vuo-
le». E anche l’Anci parla di «grave
ingiustizia».
TODESCHINI A PAGINA 29Il palazzo comunale di Gromo

non poco. La comunicazione è 
giunta anche a 30 municipi bre-
sciani. Tra i sindaci c’è amarezza.
Alberto Mazzoleni, sindaco del 
sanzionato Taleggio oltre che pre-
sidente della Comunità montana
Valle Brembana e vicepresidente
dell’Unione nazionale dei Comuni,
Comunità ed enti montani (Un-
cem), evidenzia: «I piccoli Comuni

Prosit
Macron ha sposato la sua 
insegnante. Altro che 
rottamare 

Viabilità
Lavori a Cassano
la tangenziale dei tir
riparte dopo 6 anni
POZZI A PAGINA 28

Il raggiro
Anziano perde i soldi
che custodiva nel forno
L. ARRIGHETTI A PAGINA 19

Parre
Malore nell’orto, addio
al volontario del legno
A PAGINA 31

Pallavolo
La Caloni in Puglia
per centrare la finale 
MOLINARA A PAGINA 47

In Città Alta
nuove regole:
basta fast food

Nuove regole per il 
commercio in Città Alta e nel Duc
(Distretto urbano del commer-
cio). Il sindaco e le associazioni
di categoria hanno messo a punto
un regolamento che mette un 
freno alla vendita di cibo d’aspor-
to e souvenir nel centro storico.
Nuovi vincoli anche per insegne
e arredi delle attività commercia-
li nelle zone di pregio storico e 
architettonico della città.
BIANCHI A PAGINA 17

TORNATO IN ITALIA

Del Grande libero:

carcere terribile

Il blogger è rientrato dalla Turchia 

dove era detenuto da due 

settimane: non ho ancora capito 

perché mi hanno arrestato 

A PAGINA 6 

IL VIAGGIO DEL PAPA

EGITTO, LA TERRA
CHE SALVÒ GESÙ
BOBBIO A PAGINA 41

IL PRESIDENTE USA

TRUMP: CARA ITALIA 
DAI PIÙ SOLDI ALLA NATO
A PAGINA 7

Crisi Alitalia
Referendum choc
Bocciato il piano 
Ora il futuro è segnato o quasi: 
la compagnia rischia il fallimento

I dipendenti di Alitalia
hanno bocciato con il 67% dei No
il preaccordo sul piano indu-
striale per il salvataggio della
compagnia. Il piano, accanto a
una strategia di rilancio, preve-
deva il taglio dell’8 per cento
della retribuzione per il perso-
nale navigante, 980 lavoratori a
tempo indeterminato in cassa
integrazione, la mancata ricon-
ferma di 550 contratti a tempo
determinato e di 141 contratti
esteri.

Fin dai primi spogli si è visto
che i No erano in vantaggio, van-
taggio che è progressivamente
aumentato finché, verso le 21,30,
hanno raggiunto il 50 per cento
dei votanti. 

La vittoria del No apre adesso
uno scenario complesso. Oggi si
dovrebbe riunire il consiglio di

amministrazione, per deliberare
la richiesta di amministrazione
straordinaria speciale. 

Probabile la contestuale usci-
ta dei soci per consegnare di fat-
to «le chiavi» dell’azienda al go-
verno.Una volta formalizzata la
richiesta, il ministero dello Svi-
luppo Economico procederebbe
con la nomina di uno o più com-
missari (fino a 3). Senza acqui-
renti o nuovi finanziatori al com-
missario non resterebbe infine
che portare i libri in Tribunale
e chiedere il fallimento della
compagnia, con la conseguente
dichiarazione di insolvenza da
parte del Tribunale.

L’accordo, sottoscritto da
Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti
e Ugl Trasporto aereo, era avver-
sato dai sindacati di base. 
A PAGINA 5

Circolare in città sulle due ruote continua a essere rischioso: stando 

ai numeri del Comune di Bergamo, tra il 2002 e il 2015 le vittime sono

state 14, e in 5 anni i feriti hanno superato quota 600. Intanto è in 

arrivo una nuova pista dalla stazione al Sentierone ALLE PAGINE 14 E 15

L’inchiesta In cinque anni 600 feriti
Bergamo, troppi rischi in bicicletta

Alberi rarissimi
Martinengo svela
il tesoro nascosto
di FABRIZIO BOSCHI

N
el centro di Martinengo batte un cuore
verde. È il parco di Villa Allegreni che con
i suoi nove ettari di superficie e ben 70
specie vegetali – tra le quali non mancano

alberi secolari e rarità – aprirà al pubblico il 7 
maggio prossimo in occasione della «Giornata dei 
castelli aperti». A guidare i visitatori, con la Pro 
loco e l’Ufficio Iat, ci sarà anche il proprietario, 
Rocco Allegreni: «Curo con passione questo 
giardino fin da quando ero bambino», racconta.
A PAGINA 38

Il premio
Scuola e lavoro
Il Natta a Roma
sale sul podio

L’istituto tecnico sarà premia-
to domani alla Camera per un
progetto di alternanza scuola-
lavoro con la Radici Group

Un laboratorio del Natta

SALLESE A PAGINA 20

Il doppio ex
Parla Tacchinardi 
«Atalanta-Juve
una partita super»

Alessio Tacchinardi, illustre
ex di Atalanta e Juve, oggi opi-
nionista tv, pregusta la sfida
di venerdì «come una finale»

Alessio Tacchinardi, 41 anni 
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