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SE LA SCIENZA
PARLA DI VITA
MA FA MORIRE
DUE VOLTE

di ALBERTO CARRARA

L
a vicenda della 
ragazzina che ha 
ottenuto, dopo la morte,
di farsi ibernare, è 

sorprendente per quello che 
dice e altrettanto 
sorprendente per quello che 
tace. La notizia dice una 
straordinaria fiducia nella 
scienza e nelle sue possibilità. 
I siti internet, e non solo loro, 
si sono impegnati a spiegare 
che cosa è criogenesi e quali 
sono le speranze che essa 
alimenta. La ragazzina stessa 
ha conosciuto della 
criogenesi attraverso 
internet. È il trionfo della 
scienza, dunque, una scienza 
che lascia balenare 
perfino la possibilità
CONTINUA A PAGINA 11

L’IPOTESI DAZI
DI TRUMP
ALLA PROVA
CINESE

di PINO ROMA

D
opo le asprezze della
campagna elettorale il
nuovo Presidente
americano Donald

Trump è richiamato alla 
ragione, per la prima volta, 
dalla superpotenza cinese. 
Nel suo programma dei primi 
cento giorni Trump ha 
inserito, tra l’altro, 
l’intendimento d’imporre dazi 
del 45% sull’import dalla 
Cina, accusata di manipolare 
la propria valuta a suo 
vantaggio. Due giorni dopo la 
sua elezione, la Tv pubblica 
cinese ha riferito di una 
telefonata nel corso della 
quale il premier cinese Xi 
Jinping ha ricordato a Trump 
CONTINUA A PAGINA 11

Città Alta
Crepa nel muro
in via S. Lorenzo
«Paura di crolli»

Tolte le sterpaglie sono uscite le magagne. Una grande crepa si è fatta 

spazio tra le antiche pietre dell’alto muro di contenimento lungo via 

San Lorenzo, in Città Alta, e i tecnici sono al lavoro per fare chiarezza. 

Il rischio crollo sembrerebbe escluso, ma la scoperta della crepa, 

accompagnata da fessurazioni minori, appena sotto la terrazza del 

chiostro di San Francesco, ha allertato i residenti di Città Alta che 

hanno inviato un esposto al Comune di Bergamo NORIS A PAGINA 25

Polveri alle stelle, ed è subito smog
A Bergamo e a Treviglio il Pm10 ha superato il doppio della soglia massima prevista

Arriva il freddo e, pun-
tuale, torna in città l’allarme smog.
Vuoi per le scarse precipitazioni 
vuoi per l’accensione dei termosi-
foni. E i numeri sono allarmanti: le

polveri sottili, nell’ultima rileva-
zione Arpa,erano in città il doppio
del valore limite, fissato a 50 mi-
crogrammi per metro cubo. Non va
meglio nel resto della provincia, 

dove le polveri sottili sono schizza-
te alle stelle a Treviglio, Dalmine e
Filago. La pioggia prevista per il 
weekend potrebbe migliorare la 
situazione. Ma il condizionale è 

d’obbligo e senza una rapida inver-
sione si potrebbe arrivare all’appli-
cazione delle misure anti-smog. 
Ricordiamo che dopo sette giorni
consecutivi di superamento del li-

mite di Pm10 scattano le limitazio-
ni ai veicoli più inquinanti e c’è l’ob-
bligo di mantenere il limite dei 19
gradi nelle case e nei negozi. 
SPATERNA A PAGINA 18

Dorga, pianta si spezza
Muore un pensionato

Travolto dal tronco del-
l’albero che stava tagliando con
una motosega. È morto così, ieri
mattina nella frazione Dorga di
Castione, un pensionato di 65
anni, Augusto Ferrari. Verso le
11,45 l’uomo si trovava in via Bo-
schetto, in un prato di sua pro-
prietà, e stava tagliando una ro-
binia alta una decina di metri
con il tronco di un metro di cir-
conferenza. All’improvviso il fu-
sto della pianta si è spezzato, BASSANESI E IRRANCA A PAGINA 43

Solto Collina
Lapidi, Sgarbi ripiega
«Sindaco non c’entra»
MANGILI A PAGINA 52

Lizzola
«Stl subì grave danno
Risarcite 4 milioni»
A PAGINA 45

Albano
Malore, salvato
dal campione Cadei
ARMELI A PAGINA 44

circa un metro sopra il punto in
cui Ferrari stava tagliando, ed è
crollato colpendo l’uomo alla te-
sta. Ad accorgersi dell’incidente
sono stati i familiari che si trova-
vano a poca distanza. Hanno
chiamato subito i soccorsi e sono
intervenuti i carabinieri, i vigili
del fuoco, l’automedica e l’eliam-
bulanza. Vani, purtroppo, tutti
i tentativi di rianimare il pensio-
nato: non si è più ripreso.

Prosit
Referendum, Bankitalia: 
«Mercati turbolenti». 
Non solo loro

Inchiesta Ubi
Patto occulto,
è battaglia

SERPELLINI A PAGINA 19

Nell’inchiesta Ubi, che 
conta 40 indagati, è battaglia sul
presunto patto «occulto» fra le due
anime, quella bresciana e quella 
bergamasca. Secondo l’accusa sa-
rebbe servito a decidere in antici-
po le nomine. Per la difesa, invece,
tutto è avvenuto alla luce del sole.

La sede di Ubi 

RENZI E IL REFERENDUM

«Macché sondaggi
Partita aperta»

Il premier a caccia di indecisi. 

«Ma se vince il No niente inciuci 

e accordicchi». Bankitalia: verso 

il voto turbolenze sui mercati

ALLE PAGINE 2 E 3 

IL FESTIVAL DONIZETTI 

TRE NUOVE OPERE

E NOVE CIOCCOLATINI

ZAPPA A PAGINA 56

EX SERENISSIMA

ENTI LOCALI IN A4 HOLDING

MAXI OFFERTA DI ABERTIS

FERRARI E MORANDI A PAGINA 12

Frontiere export
Anche il pane
sulla via d’Oriente
di MAURIZIO FERRARI

V
ola verso Oriente il pane bergamasco.
L’impresa Tresoldi di Bergamo, infatti, ha
ottenuto una commessa a Singapore per
fornire pane, focacce e basi per pizza

destinati ad alcuni ristoranti, soprattutto italiani e
francesi, e hotel: una tonnellata di pane è appena 
sbarcata sull’isola e ora si pensa ai panettoni. Allo 
sbarco asiatico, l’azienda è arrivata dopo aver 
investito ad Azzano San Paolo in un impianto 
specializzato in prodotti destinati all’estero.
A PAGINA 13

Parla Kessie 
«Con l’Atalanta 
voglio lottare
per l’Europa»

Franck Kessie parla del suo
futuro: «Voglio restare a Ber-
gamo per inseguire un posto
in Europa con l’Atalanta»

Franck Kessie, 19 anni 

SERINA ALLE PAGINE 58 E 59

L’Eco café
Almè si prepara
alla festa autunnale
tra sogni e progetti

Domani anche lo stand de L’Eco
café parteciperà alla festa d’au-
tunno in programma ad Almè:
negozi aperti e giochi per tutti

Almè, piazza Lemine

SILINI A PAGINA 33

BERGAMO - via T. Tasso, 35

Tel 035.232735

PER CESSAZIONE ATTIVITÀ

fiera
“Aspettando

il Natale”
  FINO AL
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Sentierone - BERGAMO

associazione 

degli ambulanti 

di Bergamo

a cura di

Gazebo che offronoGazebo che offrono
svago e divertimentosvago e divertimento
Gazebo che offrono
svago e divertimento
Sentierone - BERGAMO

BeBergamo -gamo - Via Camozziia Camozzi, 44 44
Aperto tutti i giorniAperto tutti i giorni
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Colpo da Curnis, si cerca nei filmati la targa dello scooter

Le indagini
La Mobile della questura sta 

visionando le riprese video 

della gioielleria per capire il 

percorso dei due malviventi

I filmati del colpo di
martedì sera alla gioielleria
Curnis sono al vaglio degli uo-
mini della Squadra mobile della
questura, che li stanno analiz-
zando, fotogramma per foto-
gramma, per scoprire elementi
utili a risalire ai due autori del

colpo, fruttato orologi di marca,
soprattutto Rolex, per un valore
complessivo pari a circa due-
cento mila euro. 

Non si tratta soltanto delle
riprese delle telecamere della
stessa gioielleria e nemmeno
solo dei filmati della videosor-
veglianza comunale: sono stati
infatti acquisiti dalla polizia di
Stato anche i filmati delle tele-
camere di diverse altre attività
commerciali dell’intera zona.
L’obiettivo è infatti quello di ri-
costruire nei dettagli il percorso

effettuato dai due malviventi
per raggiungere il negozio di
gioielli di via Monte Grappa,
sotto i portici a poche decine di
metri dalla procura di piazza
Dante. Ma anche il percorso che
i due hanno fatto per scappare
dopo essersi impossessati del
ricco bottino.

La polizia sta cercando in
particolare la targa dello scooter
usato dai rapinatori: vero che il
motorino potrebbe essere ruba-
to, ma anche scoprire dove e
come è avvenuto il furto potreb-

be essere utile ai fini dell’indagi-
ne. Secondo la polizia si tratte-
rebbe comunque di ladri profes-
sionisti, dediti a questo genere
di colpi e forse pendolari. Non
appartenenti, però, alla crimi-
nalità organizzata. Dal canto
suo, il titolare della gioielleria
preferisce non commentare, in
questa fase, il colpo e le indagini.
Anche sul fronte degli inquiren-
ti il riserbo è massimo. «Stiamo
lavorando senza soluzione di
continuità – commenta il que-
store Girolamo Fabiano – per

cercare di risalire agli autori di
questo colpo, che ha creato una
certa apprensione in città per-
ché avvenuto in pieno centro».
Non si tratta tra l’altro nemme-
no della prima volta che Curnis
viene preso di mira: nel marzo
dell’anno scorso una banda ave-
va sfondato saracinesca e vetri-
na con un’auto ariete e si era
impossessata di gioielli e orologi
di marca per un valore comples-
sivo superiore al milione di eu-
ro. 
Fa. Co.I danni alla vetrina del negozio

DIANA NORIS

Dopo aver tolto le
sterpaglie sono uscite le maga-
gne. Una grande crepa che si è
fatta spazio tra le antiche pie-
tre dell’alto muro di conteni-
mento lungo via San Lorenzo, 
sulla quale i tecnici dovranno 
fare chiarezza. Il rischio crollo 
è escluso, ma la scoperta della
lunga crepa, accompagnata da 
fessurazioni minori, appena 
sotto la terrazza del chiostro di
San Francesco, ha allertato i re-
sidenti di Città Alta che hanno
inviato un esposto al Comune 
di Bergamo.

Affacciandosi alla finestra
una residente ha notato la lun-
ga lesione verticale, dopo che i
volontari di Orobica Ambiente
hanno provveduto a togliere la
vegetazione infestante. E la 
preoccupazione è subito salita,
anche in vista del futuro can-
tiere all’ex Faunistico. I resi-
denti temono che eventuali 
scavi possano gravare sul muro
già malconcio, in passato sotto-
posto ad interventi di messa in

Il tratto di strada con il senso unico alternato. In alto a sinistra, nel cerchio, la crepa nel muro FOTO BEDOLIS

Via San Lorenzo, c’è una crepa nel muro
Allarme dei residenti: «Temiamo crolli»
Lavori in corso. La fessura è venuta alla luce con la pulizia del baluardo sotto San Francesco

Lettera al Comune, che risponde: «Nessun pericolo ma verifiche in corso». C’è il senso unico 

sicurezza come dimostrano i
ganci di contenimento del con-
trafforte, in cemento e ferro. Il
muro protegge il cortile della
mensa dell’Università, ma la
competenza è di Palazzo Friz-
zoni. Che, come prima cosa, ha
messo in sicurezza il passaggio
lungo la via che porta a piazza 
Mercato del Fieno. Il sedime 
stradale è stato ristretto ed è 
stato istituito un senso unico
alternato regolato da un sema-
foro: chi scende viene incana-
lato nel tratto di via San Loren-
zo che prima dell’emergenza
era zona a traffico limitato (la 
via si biforca all’altezza del pa-
lazzo Palma Camozzi Vertova).

I residenti hanno espresso la
loro preoccupazione nella let-
tera-esposto al Comune. Che 
rassicura: «La crepa è di vec-
chia data, se fosse “fresca” allo-
ra sì che mi sarei spaventato.
Questo non vuole dire che non
si debba fare nulla» dice l’as-
sessore ai Lavori pubblici Mar-
co Brembilla. Al lavoro ci sono i
tecnici, che stanno analizzan-
do le condizioni statiche del 
muro. «Dopo la pulizia sono
emerse crepe non trascurabili
ma non recentissime – spiega
Brembilla –. Abbiamo trovato 
dei vetrini, messi sulle fessure,
probabilmente negli anni Ses-
santa, per tenerle monitorate.
I vetrini sono integri, significa
che le crepe non si sono allar-

gate negli anni. Ma questo non
significa che non si debba in-
tervenire». Un’azione manu-
tentiva è già stata programma-
ta: «Stiamo facendo verifiche
in termini di tirantaggio e dei
carotaggi – spiega Brembilla –.
Escludo il pericolo di crolli, ma
nella parte interna del muro 
metteremo dei tiranti. Si tratta
di fare dei buchi e di inserire
piastre e cavi di acciaio, impe-
dendo alle fessure di ampliarsi.
Poi però si dovrà intervenire 
sul paramento esterno».

 La risposta di Palazzo Friz-
zoni ha fatto tirare un sospiro
di sollievo ai residenti. Che, pe-
rò, hanno il pensiero fisso sul
futuro cantiere del parcheggio 
interrato all’ex Faunistico.
Tutti in Città Alta ancora ricor-
dano quel 30 dicembre del 
2008, quando un muro di con-
tenimento sotto la Rocca ce-
dette. E i pezzi franarono giù 
per la collina, sfiorando le case
vicine. Il cantiere dovrebbe ri-
partire a breve e i timori non
mancano: «L’evidenziarsi dei 

cedimenti strutturali delle
mura prospicienti via San Lo-
renzo – scrivono i residenti –,
risultano oltremodo preoccu-
panti in considerazione della 
vicinanza alla zona dell’area
che verrebbe adibita ad autosi-
lo interrato. Una zona in cui in
un recente passato si sono ma-
nifestate gravi criticità in meri-
to alla sicurezza statica del 
complesso della Rocca, di cui le
mura del chiostro fanno par-
te».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sedime 
stradale è stato 
ristretto, ora 
un semaforo
regola il traffico

PIAZZALE ALPINI

Minacce con coltello 
Libico in manette 

Avrebbe cercato di colpire
con un coltello da cucina, in
piazzale Alpini, un cittadino
nigeriano, senza apparente
motivo. Convinto da alcuni
presenti a lasciar cadere a 
terra l’arma, è finito in ma-
nette giovedì verso le 19 K.
A. A., libico di 22 anni, domi-
ciliato a Sedrina in una co-
munità per rifugiati. Ieri 
mattina , difeso dall’avvoca-
to Pamela Nodari, è stato 
processato per direttissima
davanti al giudice Stefano 
Storto. Ad arrestarlo, dopo
la segnalazione dei presenti
e l’intervento anche della 
polizia locale, i carabinieri 
del radiomobile di Bergamo.
Il coltello da cucina impu-
gnato dal libico è stato con-
segnato agli agenti. Ieri in 
aula l’uomo si è avvalso della
facoltà di non rispondere. 
L’arresto è stato convalidato
senza misure cautelari, pro-
cesso aggiornato su richie-
sta della difesa.

AEROPORTO

Documenti falsi 
Arrestate due donne

Una nigeriana di 31 anni e 
un’albanese di 29 sono state
arrestate all’aeroporto di 
Orio tra giovedì sera e ieri 
mattina per possesso di do-
cumenti contraffatti: la pri-
ma cercava di imbarcarsi 
giovedì sera per Stoccolma,
l’altra invece ieri alle 8 per 
Dublino. In direttissima en-
trambe si sono avvalse della
facoltà di non rispondere e,
dopo la convalida, sono sta-
te scarcerate. La nigeriana
ha patteggiato un anno, pe-
na sospesa, l’albanese torne-
rà processo a marzo.
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