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Don Verzé, oggi l’addio
I funerali nel Veronese. La Finanza
acquisisce la cartella clinica.
San Raffaele, la sfida di Rotelli
ALLE PAGINE 6 E 7

L’omaggio a Tremaglia
Oggi i funerali dell’ex ministro.
Il ricordo del nipote Andrea: 
«Un burbero, ma bonaccione»
NIKPALJ E M. MAZZOLENI ALLE PAGINE 14 E 15

NATO PER
LA STAMPA

SCEGLIE L’AMBIENTE
CON LA CERTIFICAZIONE
FSC®

Azienda del Gruppo Sesaab, 
Litostampa Istituto Grafico utilizza 
prodotti marchiati FSC® che provengono 
da foreste gestite in modo responsabile 
perché rispettano rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.

Mozzo (Bg) Via del Commercio, 7
tel./fax 035.611.367

www.ilcomplemento.it

Buone Feste!

IL COMPLEMENTO

SCONTI
PER RINNOVO LOCALI

VI ASPETTIAMO
NELLA NUOVA ESPOSIZIONE

TAVOLI - SEDIE
COMPLEMENTI D’ARREDO

a

UN MONDO
IN CERCA
DI NUOVI
LEADER

di  PAOLO MAGRI
A

on è difficile preve-
dere le principali
«crisi» che il mon-
do dovrà affronta-

re nel 2012. La complessa ere-
dità dell’anno che abbiamo
salutato porta a convergere
su quattro temi e Paesi che si-
curamente terranno banco
nell’anno nuovo: l’euro; la pri-
mavera araba; l’Iran e la Co-
rea del Nord. La sopravviven-
za o meno dell’euro è certa-
mente la principale e più im-
mediata fonte di preoccupa-
zione: le decisioni e le azioni
che verranno intraprese nel-
le prossime settimane ci di-
ranno infatti se il progetto di
moneta comune del Vecchio
Continente imploderà con
CONTINUA A PAGINA 11

N

a

LA LEGGENDA
DI DON VERZÉ
SANTO 
PECCATORE

di  GIORGIO GANDOLA
A

a lo sa
che fra
due
giorni

avrebbe potuto intervistarmi
a Milano semplicemente at-
traversando la strada?». Ri-
deva don Luigi Verzé, con la
tonaca bianca e un cappello
di paglia in testa mentre os-
servava il sottoscritto piega-
to in due dai trecento chilo-
metri di sterrato percorsi in
jeep all’interno del Sertao
brasiliano, oltre il Rio San
Francisco, largo quanto l’A-
driatico. Rideva, circondato
dai bambini nel villaggio di
Barra dove «Il Giornale» mi
aveva spedito per raccontare
le storie degli ultimi lebbro-
si del mondo. 
CONTINUA A PAGINA 6
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«Lavoro, 300 mila posti in bilico»
I sindacati: rischio di tensioni sociali. Monti: cerchiamo un’intesa. Napolitano: possiamo farcela
a I sindacati lanciano un
nuovo e duro allarme: la reces-
sione avrà un impatto duro sul-
l’occupazione, c’è il rischio cre-
scente di tensioni sociali e i po-
sti in bilico nel 2012 potrebbe-
ro essere 300 mila. Al ministe-
ro dello Sviluppo sono almeno
200 i tavoli aperti. La leader del-

la Cgil Susanna Camusso chie-
de un «piano vero per il lavoro,
la vera emergenza». Sulla stes-
sa linea il numero uno della Uil,
Luigi Angeletti: «C’è il rischio di
andare verso una fase di reces-
sione e, quindi, di riduzione dei
posti di lavoro. L’aumento della
disoccupazione non è certo un

antidoto alla pace sociale, anzi
è benzina sul fuoco». 

Il premier Mario Monti ieri
sera ha quindi chiamato i leader
di Cgil, Cisl, Uil e Ugl: cerchia-
mo «la massima intesa» sui te-
mi del lavoro e dell’occupazio-
ne – ha detto – ma c’è «l’esigen-
za di operare con la sollecitudi-

ne imposta dalla situazione».
Giorgio Napolitano nel messag-
gio di fine anno ha puntato sui
giovani, ha sottolineato che i sa-
crifici non saranno inutili e ri-
badito che l’Italia può e deve
farcela.
CHIARINI, NOSARI E SEPE
ALLE PAGINE 2, 3 E 4

a

Berzo. Botto gli scoppia in mano, perde tre dita

Nonostante i divieti dei sindaci e i sequestri di botti illegali, il bilancio complessivo della notte di Capodanno è
tragico: due morti e 561 feriti, di più dell’anno scorso. Nella Bergamasca, a Berzo San Fermo, un trentasettenne
albanese ha perso tre dita, ferendosi con un grosso petardo che gli è scoppiato in mano ALLE PAGINE 8 E 25

a

Afghanistan, auguri bergamaschi
Auguri bergamaschi dal fronte caldo dell’Afghanistan: nella base di Herat opera
il 3° Aves Aquila di Orio al Serio, di supporto agli elicotteristi, con militari di
Osio Sotto, Ponte San Pietro, Grassobbio, Albino, San Paolo d’Argon A PAGINA 9

Bergamo
Fiocco rosa: Aurora
la prima nata 2012
Ai Riuniti il primo fiocco
rosa, quattro minuti dopo 
il brindisi di mezzanotte
ALLE PAGINE 12 E 13

Entratico
Il cuoco resta grave
Caccia ai fuggitivi
Aggredito durante una rissa,
l’uomo è in coma. Sequestrata
l’auto dei tre giovani scappati
A PAGINA 27

Arzago
Tetto in fiamme
Mansarde inagibili
Il rogo in una palazzina per la
canna fumaria surriscaldata.
Paura per due famiglie
A PAGINA 29

Oscar dello sport
Foppa, Ceresoli 
e Milani top del 2011
Gli Oscar 2011: Foppa miglior
squadra, Ceresoli miglior
uomo, Milani miglior donna
ALLE PAGINE 44 E 45

a

Trema la Val Brembana
Terremoto senza danni
a Scossa di terremoto in
Valle Brembana, domenica, 36
minuti dopo il brindisi di mezza-
notte. Il sisma, di magnitudo 2,1
della scala Richter, ha avuto co-
me epicentro San Pellegrino e si
è verificato a una profondità di
4,7 chilometri. Il sisma è stato
avvertito da pochissimi, non so-
no stati segnalati danni né sono

arrivate telefonate ai vigili del
fuoco. La zona interessata dal
terremoto, la bassa Val Bremba-
na, nella mappa dell’Istituto na-
zionale di geofisica è situata al
più basso livello di pericolosità
sismica. Già nel maggio 2010 la
valle – zona di Bracca e Algua –
era stata teatro di un terremoto.
G. GHISALBERTI A PAGINA 26

a

Ripara bilance dal ’45, ora aiuta gli alluvionati
a Sarà che per mestiere è
abituato a dare peso a tutto. Ma
Alessandro Donadoni, classe
1932, che da 66 anni ripara bilan-
ce, quando ha saputo dell’alluvio-
ne in Liguria non ha perso tem-
po e si è subito mosso per aiuta-
re i commercianti di Genova.

Ha imparato a «bollare» e a
«tarare» quasi per caso: a 13 an-
ni è entrato come garzone alla
«Bilanceria bergamasca» e da al-
lora non ha più smesso di ripara-
re bilance e affettatrici. Oggi è tra
i pochi rimasti a fare questo me-

stiere: all’inizio lavorava in un la-
boratorio-cantina di due metri
per tre e oggi conta almeno tre-
mila clienti, gran parte degli ali-
mentaristi orobici.

Colpito dall’alluvione che il 4
novembre ha flagellato Genova,
con il figlio Giampietro, volonta-
rio della Croce Bianca, ha deciso
di aiutare con macchinari i nego-
zianti del capoluogo ligure. A
gennaio il prefetto gli consegnerà
l’onorificenza di cavaliere della
Repubblica.
RAVIZZA A PAGINA 19Alessandro Donadoni, a destra, col figlio Giampietro

Prosit

Carburanti, prezzi
alle stelle. Si diffonde
l’autoimmobile


