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IL SUCCESSO
DI VASCO
NON ELIMINA
LA PAURA
di ALBERTO CARRARA

L’
eco del grande
concerto di Vasco
Rossi a Modena è
andata ben oltre la

serata di sabato e ben oltre 
la stampa specializzata. 

Tutti gli organi di 
informazione ne hanno 
parlato: non si è trattato 
soltanto di un grandioso 
spettacolo, ma anche di un 
evento sociale con una 
indefinita serie di ricadute. 
Tutti hanno notato che il 
concerto non è stato 
disturbato da incidenti. 
Dopo quello che è successo a 
Torino e, prima ancora, a 
Manchester, i timori erano 
d’obbligo.
CONTINUA A PAGINA 9

MA RENZI 
NON SCORDI
IL PERCORSO
DI KOHL
di ALBERTO KRALI

Q
uando Helmut Kohl
perse le elezioni nel
1998 Matteo Renzi
aveva 23 anni. La
politica ha il potere di

mettere a confronto figure tra 
loro distanti. Cos’ha in comune 
il vecchio cancelliere tedesco 
con il giovane politico italiano? 
Nulla. Li unisce tuttavia una 
qualifica: sono entrambi ex. 
L’italiano è fresco della sconfitta 
al referendum del 4 dicembre. 
Da allora è un ex presidente del 
Consiglio. Ma non demorde e 
soprattutto fatica a riconoscere 
il valore politico di una 
valutazione pubblica che porti il 
partito a capire gli errori fatti. 
CONTINUA A PAGINA 9

Dopo le polemiche di inizio anno, 

i primi sei mesi del 2017 si sono 

chiusi con un boom di richieste 

accolte di passaporti. Gli uffici 

della Questura di via Noli ne 

hanno rilasciati 21.855, il 43% in 

più rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso. Il questore 

Girolamo Fabiano: «Attenti alle 

richieste dei cittadini, li hanno in 

tempo per le partenze»

L. ARRIGHETTI E COTTI A PAGINA 13

In Questura
Record di richieste
Per i passaporti
il 43 per cento in più

VIVE IN PROVINCIA DI LUCCA

«Nostro figlio
come Charlie»

Emanuele, stessa malattia

del bimbo inglese, oggi ha 9 anni.

Appello del Papa per i Gard:

«Si rispetti il loro desiderio»

A PAGINA 5 

LA MOSTRA ALLA GAMEC

WARHOL, PROVOCATORE

CHE CI TRANQUILLIZZA

DIGNOLA A PAGINA 32

IL PARROCO IBRAHIM ALSABAGH

«AD ALEPPO I CRISTIANI

PASSATI DAL 12% AL 2%»

M. CARRARA ALLE PAGINE 2 E 3

Affitti low cost raddoppiati
In città risparmi fino al 25%
Boom a Bergamo negli ultimi due anni grazie agli accordi territoriali

A Bergamo sono più che
raddoppiati negli ultimi due anni
i contratti di affitto agevolati. «Da
nostri campioni statistici sulla città
e zone limitrofe – spiega Antonello
Pagani, direttore di Appe-Confedi-
lizia Bergamo – gli appartamenti
pronti per essere abitati sono circa
55 mila. Di questi un 35% è destina-
to alla locazione, il che vuol dire che
stiamo parlando di circa 15 mila 
appartamenti locati. Fino a due an-

ni fa, prima dell’introduzione della
cedolare secca al 10%, questo tipo
di contratto veniva scelto da non 
più del 15% dei locatori, ora siamo
al 30-35%». Merito degli sgravi fi-
scali e dell’accordo territoriale sot-
toscritto, che distingue 5 aree della
città e tre range di valori, a seconda
del tipo d’immobile. Per il Sunia «si
risparmia tra il 15 e il 25% rispetto
al mercato libero».
SALLESE A PAGINA 12Tante le giovani coppie che hanno firmato contratti agevolati

Barista muore sul lavoro a 46 anni
Si era fermata per il

pranzo, poi era andata alla toi-
lette, chiudendo la porta a chia-
ve. Quando dopo un po’ alcuni
avventori hanno visto che non
tornava, hanno bussato ma lei
a quel punto non rispondeva

più. Così hanno sfondato il ser-
ramento: Angela Tomasoni, 46
anni di Romano, da 25 anni bari-
sta al «Cocchia’s Pub» nell’area
che ospita anche il laghetto San
Marcello per la pesca sportiva,
era a terra, priva di sensi. Nono-

stante il prodigarsi dei soccorsi,
purtroppo non si è più ripresa,
stroncata da un malore che non
le ha lasciato scampo. «Era una
di famiglia – dice uno dei gestori
del pub –, una persona unica, su
cui abbiamo sempre fatto pieno

affidamento». La salma della
barista è stata composta nel-
l’abitazione di via dell’Armonia
a Romano, dove abitava con il
marito: aveva due figli, uno di
loro l’aveva resa nonna tre anni
fa. I funerali di Angela Tomasoni
saranno celebrati domattina al-
le 10 a Romano.
BOSCHI A PAGINA 22

Farcite di telefonini
Brioches amare
per un carcerato

L
i hanno nascosti in una confezione di
brioches, i due mini cellulari destinati a
un detenuto romeno nel carcere di
Bergamo. Gli agenti della polizia 

penitenziaria di via Gleno, controllando il 
pacco, li hanno però scoperti. «Erano 
occultati nella confezione di brioches, solo lo 
scrupolo dei poliziotti penitenziari ha 
permesso di scovare i due microtelefoni di 
5x2 centimetri», commenta Donato Capece, 
segretario generale del sindacato Sappe.
A PAGINA 15

Nuoto e judo
Nardini e Bergamelli
Doppietta d’oro
agli Europei giovani

Giovani bergamaschi prota-
gonisti agli Europei: Davide
Nardini è d’oro nel nuoto, En-
rico Bergamelli nel judo 

Bergamelli sul podio di judo

ALLE PAGINE 39 E 40

Calcio
La nuova Atalanta
è multinazionale
Giocatori da 11 Paesi

Nella stagione del ritorno in
Europa, l’Atalanta sarà una
multinazionale: su otto acqui-
sti, cinque sono stranieri 

Gosens, 1° atalantino tedesco 

SPINI ALLE PAGINE 36 E 37

Prosit

Silvio è tornato 
in pista. Voglio 
una vita spericolata 

Calcinate
Ragazzo di 17 anni
colpito da meningite
Scatta la profilassi
G. BELOTTI A PAGINA 24

Villa d’Almè
La furia del Brembo
spazza via la barriera
SILINI A PAGINA 29

Alzano
Piscine, malore al bar
Salvo col defibrillatore
ROSSI A PAGINA 23
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