
C
o

n
 «

T
u

tt
o

 B
er

ga
m

o
 2

0
1

6
»

 €
 4

C
o

n
 v

o
lu

m
e 

«
V

al
o

re
 c

as
a 

2
0

1
6

»
 €

 1
5

C
o

n
 v

o
lu

m
e 

co
lla

n
a 

«
M

ill
eu

si
»

 €
 5

,2
0

C
o

n
 v

o
lu

m
e 

«
Il 

cu
cc

h
ia

io
 c

h
e 

ri
d

e»
 €

 1
1

,2
0

(o
ff

er
te

 v
al

id
e 

so
lo

 p
er

 B
er

ga
m

o
 e

 p
ro

v
in

ci
a)

FONDATO NEL 1880. NUMERO 134 • www.ecodibergamo.itMARTEDÌ 17 MAGGIO 2016 • BEATO IVAN ZIATYK • EURO 1,30

QUEI RAGAZZI
INDIFESI
E LE INSIDIE
DIGITALI
di SUSANNA PESENTI

S
pegniamoglieli, di notte,
i cellulari. Magari,
andando a scuola più
riposati, saranno meno

aggressivi e depressi. I dati sul 
cyberbullismo allarmano e la 
Lombardia punta a una legge 
condivisa che contrasti il 
fenomeno. Colpisce gli adulti 
il cyberbullismo tinto di sesso, 
ma è altrettanto grave quello 
che attacca ogni tipo di 
«minoranza» che esca dallo 
standard vincente fissato da 
quel particolare gruppo. 
L’illusoria vicinanza della rete 
sostituisce la fatica del 
contatto personale. Ma è ciò 
che si cerca, nel bene e nel 
male. Dieci anni fa li 
piazzavamo davanti ai cartoni.
CONTINUA A PAGINA 10

REFERENDUM
SUL SENATO,
SE VINCE IL SÌ
NESSUN SISMA
di GIOVANNI COMINELLI

L’
articolo del gesuita
Francesco Occhetta
sulla rivista «La
Civiltà Cattolica», che

motiva l’appoggio al sì nel 
referendum costituzionale di 
ottobre, ha forse raffreddato 
le polemiche arroventate che 
hanno percorso il 
costituzionalismo cattolico, 
una parte del quale è 
orientata al no. Gli argomenti 
del no sono due: il progetto 
costituzionale è neo-
autoritario e il testo di 
revisione è pieno di 
formulazioni pasticciate. A 
nulla sono valse finora le 
precisazioni che la revisione 
riguarda solo la seconda parte 
CONTINUA A PAGINA 10

Scommesse, assolto Conte
Doni rinviato a giudizio
Colantuono, si ricomincia

Assolto il ct azzurro Conte, Doni rinviato a giudizio, Colantuono rinviato a… Crotone. Nel 

senso che sarà la Procura calabrese – competente per territorio sulla partita incriminata – a 

decidere sul futuro giudiziario dell’ex allenatore atalantino. Con due alternative: archivia-

zione o citazione diretta a giudizio, e quindi processo. Queste le decisioni del gup di Cremona 

Pierpaolo Beluzzi sul processo per il calcioscommesse SERPELLINI E PESCE ALLE PAGINE 16 E 17

Allarme web, la tana del bullismo
Vittime in Lombardia 71.000 ragazzi. Il pericolo delle chat di notte. Scuole in prima linea 

Cyberbullismo: è allarme
rosso. In Lombardia sono 71 mila
i ragazzi che denunciano di essere
stati vittima di episodi di bullismo.
Il pericolo «corre» soprattutto nel-

le chat di notte. Ieri a Milano si è 
fatto il punto nel corso di un conve-
gno. «Gli episodi di cyberbullismo
si stanno moltiplicando – ha detto
l’assessore regionale Viviana Bec-

calossi –, il codice penale deve ave-
re delle pene significative, ma a noi
deve premere innanzitutto di in-
formare i genitori e di fare in modo
che se ne parli più spesso». La Re-

gione si rimetterà al lavoro sulla 
legge rimasta finora nel cassetto. 
L’obiettivo è arrivare a una norma
bipartisan. Sul tema l’attenzione è
alta anche a Bergamo: l’Ufficio sco-

lastico organizza incontri per i do-
centi e non fa mancare il sostegno
alle scuole dove si verificano casi.
FLORINDI E BASSANESI

ALLE PAGINE 20 E 21

Liberato, il «Calvo» torna a rapinare
Ma dimentica il cellulare: ripreso

Incastrato dal cellulare,
che ha distrattamente lasciato
nelle cassette per il deposito de-
gli oggetti metallici, il «Calvo»

alias Valentino Ribezzi, brindisi-
no con casa a Brembate, è stato
arrestato ieri. Nuovamente: era
stato, infatti, fermato il 3 maggio

con l’accusa di aver messo a se-
gno sei rapine in 40 giorni a Mila-
no. Scarcerato una decina di
giorni fa e ammesso ai domicilia-

ri, ieri all’ora di pranzo è uscito
di casa e si è diretto a Dalmine,
per mettere a segno un’altra ra-
pina - secondo l’accusa -, alla fi-
liale Ubi di viale Buttaro. Indagi-
ni lampo dei carabinieri, con
l’aiuto del cellulare dimenticato,
e il «Calvo» è stato arrestato
un’altra volta.
ATTANÀ E BANI A PAGINA 31

All’Ottica Moderna
Almè, ladri in azione
Rubati 800 occhiali
TRAINA A PAGINA 25

Al Teatro Sociale
Riforme e lavoro
Renzi il 21 a Bergamo
RAVIZZA A PAGINA 18

Via Tre Armi
Un progetto spagnolo
per chiudere il cantiere
BIANCHI A PAGINA 19

SARÀ ANCORA
UN’ESTATE
CALDISSIMA

di ROBERTO BELINGHERI

L
a domanda, consueta e
ovvia, è sempre la stessa, a
ogni triste puntata del
calcioscommesse. Cosa

rischia, l’Atalanta? Purtroppo, 
rischia. Irrimediabilmente, dal 
giugno 2011. Cosa rischia, è tutto 
da stabilire, dato che la partita si 
gioca su un terreno friabile 
come quello della giustizia

Prosit

Calcioscommesse, Conte
assolto. Il suo difensore
convocato in Nazionale

CONTINUA A PAGINA16

Gorle: avvisi ai cittadini
«I runners, un pericolo»

Nel quartiere Baio è 
scoppiata la rivolta nei confronti 
dell’amministrazione comunale di
Gorle che, da qualche giorno, ha 
deciso di vietare la corsa lungo viale
Zavaritt, obbligando i runner a cor-
rere lungo il marciapiede o all’in-
terno dal parco. La polemica è nata
dopo l’installazione di uno specifi-
co cartello stradale che vieta ai pe-
doni «di occupare la carreggiata 
per attività sportive e allenamen-
to». Chi non rispetterà la norma, 
sarà sanzionato secondo l’articolo

190 del Codice della strada che spe-
cifica che «i pedoni devono circola-
re sui marciapiedi e sugli altri spazi
per essi predisposti; qualora questi
manchino, siano ingombri o insuf-
ficienti, devono circolare sul mar-
gine della carreggiata opposto al 
senso di marcia dei veicoli in modo
da causare il minimo intralcio pos-
sibile alla circolazione». Ma i run-
ner protestano: «I marciapiedi di
questa area sono molto più perico-
losi del margine della strada». 
L. ARRIGHETTI A PAGINA 24

Caravaggio
Dal sottosuolo
ecco l’acqua calda
per energia pulita

Una società di Firenze vuole
sfruttare un serbatoio di
energia geotermica presente
nel sottosuolo di Caravaggio

L’area individuata a Caravaggio

POZZI A PAGINA 30

Il discorso all’apertura dell’assemblea 

della Cei: «Bruciate sul rogo 

le ambizioni e imparate dai 

parroci ad andare verso la gente»

BOBBIO A PAGINA 6 

L’ESORTAZIONE DI FRANCESCO

Il Papa ai vescovi:
«Rinunciate ai beni»

LA POLEMICA

STOP DEL GOVERNO,

SI VOTA SOLO DOMENICA
A PAGINA 2

CONVOCATO IN AZZURRO

SPORTIELLO SENTE

PROFUMO D’EUROPA
MACONI A PAGINA 54

BGYD

DESTINATIONS

DA BERGAMO PUOI.
VOLARE A MONACO E RAGGIUNGERE TUTTO IL MONDO.

DALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO SI PUÒ RAGGIUNGERE MONACO CON 2 VOLI GIORNALIERI BMI 
REGIONAL/LUFTHANSA E PROSEGUIRE VERSO LE PRINCIPALI DESTINAZIONI  INTERCONTINENTALI.
UN AEROPORTO RINNOVATO CON I MIGLIORI SERVIZI TI ASPETTA PER RENDERE IL TUO VIAGGIO 
UN’ESPERIENZA UNICA.
BGY, L’AEROPORTO IDEALE SU MISURA PER TE.
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