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Addio all’ex sindaco Galizzi
Morto, a 81 anni, Gian Pietro
Galizzi, sindaco democristiano di
Bergamo dal ’90 al ’95

L’Università trova lavoro
Il rettore di Bergamo, Stefano
Paleari: «Il 70% dei nostri
laureati al lavoro in un anno»

BONALUMI E RAVASIO A PAGINA 18

SAURGNANI A PAGINA 13

BUSNAGO (MB) - CORTE FRANCA (BS)

a
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LA PATENTE
INGLESE
E GLI STOP
ITALIANI

Bergamo, Bossi ricompatta la Lega

di GIORGIO GANDOLA
A

a La Lega si ritrova a Bergamo e si compatta nel nome di
Bossi e contro Monti. Ieri sera al
Centro congressi di viale Papa
Giovanni i lumbard bergamaschi
hanno accolto con una standing
ovation la triade Bossi, Maroni,

S

ono più compromettenti le tangenti o i
punti sulla patente?
Paese che vai etica
della politica che trovi, si potrebbe commentare dopo le
dimissioni del ministro inglese dell’Energia, Chris Huhne,
che ieri ha lasciato il governo
Cameron, travolto da uno
scandalo che in Italia costituirebbe una medaglia da esibire agli amici in società con
risata finale. L’ingenuo ha attribuito alla moglie una multa per eccesso di velocità. Attenzione, secondo la prassi
italiana ingenuo non per
averlo fatto, ma per essersi dimesso per futili motivi.
Da noi un gesto simile si
chiama innocente furbata.

L’applausometro al Centro congressi: pareggio con Maroni. Niente strappo con Formigoni
Calderoli. E le strette di mano, all’inizio e alla fine, hanno sottolineato l’intesa ritrovata. Confermata la linea di andare da soli alle prossime elezioni amministrative: «È una scelta di cui sono fortemente convinto» ha detto Cal-

Prosit
Scommesse: il portiere
del Piacenza in cella.
Di rigore

deroli. Ma a scaldare la platea è l’obiettivo di sempre: «Padania libera»: «Sta venendo il momento della Padania indipendente» inneggia Bossi. A nome dei 60 sindaci
leghisti bergamaschi ha parlato
Cristiano Aldegani, primo cittadi-

Febbraio da brivido. Il gelo record ancora non molla: ieri meno 12

Bergamo
Scuola magistrati
al via con 100 allievi
La Scuola di Magistratura di
via Sant’Alessandro sarà
operativa da giugno: annuncio
di Tentorio e Pirovano
A PAGINA 19

Oggi alle 15
L’Atalanta a Palermo
sfida Lino Mutti

di ALESSANDRO CASARIN
A

(offerte valide solo per Bergamo e provincia)

Con rivista «Gente» € 1,50 - Con volume «Nuovo oracolo delle torte» € 11
Con volume «Itinerari con le ciaspole sulle Prealpi bergamasche» € 10
Con rivista «Ark» € 5

Adrara San Martino
Moria di animali
È allarme veleno
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LA CORSA
SOLITARIA
DEI «BARBARI
SOGNANTI»
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Dopo la segnalazione di gatti
e cinghiali senza vita nei
boschi, trovati bocconi
tossici: si indaga

a
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NIKPALJ, RAVIZZA E LOCHE

a

CONTINUA A PAGINA 10

erché Bossi ha imposto un’accelerazione
alla corsa solitaria
della Lega alle prossime elezioni amministrative? Perché dopo l’ultimatum
lanciato dal palco di piazza
Duomo («Se appoggi Monti
l’alleanza è finita»), da Silvio
Berlusconi non è arrivato alcun segnale contro il Professore. Anzi, nelle poche interviste rilasciate in queste settimane, il Cavaliere è sempre
andato in controtendenza rispetto al desiderio leghista. E
ha confermato questa linea,
di appoggio indiscusso al governo Monti, al «Financial
Times». Un sostegno duraturo perché, oltre al mercato

no di Ponteranica: «Noi amministratori non sappiamo più cosa
siano né le vacche grasse né le vacche magre. Con Monti la situazione è diventata drammatica».

Il freddo è arrivato per davvero. Dopo la nevicata di qualche giorno fa, ora il protagonista è il gelo, con il termometro sceso in picchiata a toccare i -12
gradi. Un record, se si pensa che simili valori non si registravano dal 1991. E ci rimarrà per un po’, pare ancora per una decina di giorni. Intanto non resta
che godersi lo spettacolo delle cascate di ghiaccio lungo la Via Mala e gli Orridi di Bracca e della Val Taleggio REGAZZONI A PAGINA 32 FOTO FRONZI

L’Atalanta gioca a Palermo
contro la squadra guidata da
Mutti. In serie B AlbinoLeffe
battuto 2-1 in casa dal Varese
ALLE PAGINE 54, 55, 58 E 59

a

La giovane uccisa a Ponte nel ’93
Si è perso l’indizio chiave: un capello
a Ventitré settembre del
1993, ore 23. Marina Loreto, 28
anni, veniva trovata riversa a terra senza vita nel parco del Famedio di Ponte San Pietro, strozzata dal suo assassino dopo un probabile tentativo di violenza.
Un omicidio irrisolto, un
«cold case» che rischia di rima-

nere per sempre congelato per
colpa di un capello. Lungo e nero, mai ritrovato. Era rimasto
impigliato all’anello di acquamarina che la ragazza aveva al dito.
Gli investigatori lo avevano repertato, ma non era mai stato inviato al Centro investigativo
scientifico dei carabinieri, a Ro-

ma. Oggi, sotto la lente di un microscopio, avrebbe forse svelato
un indizio, forse avrebbe portato alla soluzione. I carabinieri di
Bergamo nei mesi scorsi hanno
informalmente cercato quel capello. Niente, è andato perso.
ATTANÀ E SERPELLINI

Mamma Coraggio
Aveva un tumore
ma partorisce

Calcioscommesse
Altri due arresti
I verbali di Masiello

L’amore di Mehwish
Mudassar, pachistana di
Albano, ha vinto la morte

Altri due arresti: Mario
Cassano e Angelo Iacovelli.
Ecco i verbali di Masiello
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ROTA E LOCATELLI, I COGNOMI D’AUTORE

R

ota e Locatelli guidano la top ten dei
sorti sono i Brembilla-Brambilla, originari daldi SUSANNA PESENTI
cognomi orobici. Come dire che, con
l’omonimo comune brembano, scesi loro maltutta la globalizzazione del mondo, le radici reggono. grado a valle perché pro-Milano e perciò mazziati dai VenePerché i Rota se ne stanno lì – belli longobardi dall’e- ziani. Dalla Val Brembana arrivano pure i Carminati, forse laditto di Rotari – e botte da orbi ai Milesi, i soldati romani man- voratori della lana. E tutti i cognomi che finiscono per «is»?
dati nelle sperdute guarnigioni delle valli a tener a bada i Fer- Versione rustica della gens: sei della famiglia, della tribù di
rari, fabbri in carriera discendenti degli schiavi delle miniere Maffeo, del Grigio e via così. Insomma: i cognomi più diffusi
di ferro. Lo dice, più o meno così, Umberto Zanetti (cognome sono quelli dei posti più grami, da dove la gente scappava per
che vien da Zane, Gianni, Giovanni, da cui l’eroe eponimo del- guerre, incendi e fame. Esattamente come i cognomi di domala commedia dell’arte, lo Zanni). Al secondo posto i Locatelli, ni in terra orobica saranno quelli di chi scappa sui barconi o
da Locatello in Vall’Imagna, luogo piccolo abitato da quattro arriva nei container. Fra i più promettenti ci sono i Singh che
gatti e un topo. Scacciati dalle lotte fra guelfi e ghibellini, cioè sono sikh, gli allevatori dai capelli lunghissimi: stanno a pari
da contese locali per una pietra di confine nobilitate dalla gran- merito con gli Arrigoni (origine germanica, Arrigo, Enrico). E
de politica (nihil novum...). Pochi ma tenacissimi, capaci di i cinesi Hu, per ora solo 111 (ufficialmente), ma favoriti dalla
correre qua e là sottotraccia come gli stoloni delle fragole e ri- pronuncia orobizzabile senza difficoltà.
spuntare da tutti i buchi. Altro esempio illustre di cacciati e ri- SERVIZIO A PAGINA 50
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