
IL SALARIO
MARCHIONNE
UNA SFIDA
DA GIOCARE

di SAVINO PEZZOTTA

L
a proposta di Sergio
Marchionne di una
nuova politica retribu
tiva basata su bonus le

gati a risultati di produttività,
di qualità e di redditività va 
presa seriamente in conside
razione. Lo si voglia o meno,
rappresenta una novità desti
nata ad incidere sulle relazio
ni industriali. È stato osserva
to che altre aziende del setto
re auto prevedono contratti
e intese – la stessa Chrysler –
che legano una parte della re
tribuzione ai risultati, ma so
no aziende estranee al model
lo di relazioni industriali che,
dal secondo dopoguerra ad 
oggi, ha dominato nel nostro
Paese. È il segno che la nuo
va compagnia Fiat Chrysler
CONTINUA A PAGINA 9

CERCASI
BUSSOLA
DEL CENTRO
DESTRA

di ALESSANDRO CASARIN

B
isogna credere ai ma
ghi oppure non guar
dare alla drammatica
realtà per credere che

dopo le regionali del 31 maggio
l’Italia potrà riavere una coali
zione dei moderati, com’era 
quella che radunava prima la
CdL e poi il PdL con la Lega di
Bossi. La tragedia politica del
centro destra richiederà tem
po per tramutarsi in una re
surrezione, come avvenne nel
1994 dopo la frantumazione
del Pentapartito. Un raffronto
con la «rivoluzione» di ventu
no anni può farci comprende
re l’impervia impresa che at
tende coloro che non votano
Pd e sperano di tornare al go
verno del Paese alla scadenza
CONTINUA A PAGINA 9
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Ripartire dal manifatturiero. Lo chiedono Cgil, Cisl e Uil alla vigilia del 1° Maggio. 
Emergenza per gli over 55 coinvolti dalla crisi: «Solo il 10% trova un altro lavoro». 
Lettera all’Inps per chiedere più flessibilità nell’accesso alla pensione A PAGINA 10

I sindacati: «Lavoro e solidarietà»

«Bergamo città di punta dell’Expo»
Il ministro Martina: «Abbiamo cambiato passo». La carica dei volontari. Polemica disabili

«Anche dall’inaugura
zione dell’Accademia Carrara si 
può capire la potenza della rap
presentazione di Bergamo dentro
il progetto dell’Expo. La nostra 
realtà ha tutte le carte in regola per
attestarsi fra le città di punta. Ci 
sono le condizioni perché Berga
mo benefici di questa occasione,

con Gori ha cambiato passo». Lo
dice il bergamasco Maurizio Mar
tina, nell’intervista a L’Eco a due
giorni dall’inaugurazione del
l’Esposizione universale a Milano.
Martina conosce bene l’evento 
avendolo seguito negli ultimi due
anni con una delega specifica pri
ma come sottosegretario e poi co

me ministro per le Politiche agri
cole.

Intanto, mentre a Bergamo
scendono in campo i volontari per
l’Expo, ieri mattina a tre fioristi di
Treviglio è stato impedito di acce
dere al cantiere a Milano, nono
stante avessero richiesto tutti i 
permessi, perché disabili: i tre so

no operatori della cooperativa In
sieme e avrebbero dovuto instal
lare, con altri fioristi giunti da tut
ta Italia, delle fioriere. In 7 sono 
entrati, loro tre no. «Per voi non c’è
il bagde, dovete tornare a casa», è
stato detto loro.
CATTANEO, F. CONTI E BASSANESI

ALLE PAGINE 6, 16 E 17

Prosit

L’Isis in A4. Neppure loro 
usano la Brebemi

L’imam e quel denaro
«Serviva per attentati»

Il denaro raccolto per 
promuovere pellegrinaggi alla 
Mecca, in realtà veniva impiega
to per organizzare attentati in 
Afghanistan e Pakistan. Con que
sta accusa, terrorismo interna
zionale, è finito in cella l’imam di
Zingonia, Hafiz Muhammad 
Zulkifal. L’indagine che ha porta ALLE PAGINE 30 E 31

to all’arresto di altre 9 persone si
basa su 4.800 tra sms, telefonate
e intercettazioni ambientali. Per
la difesa i movimenti di denaro
sono tutti giustificabili. L’imam
resta in cella in isolamento in
attesa di essere trasferito in un
carcere di massima sicurezza. 

Il caso. Incendio in Lombardia? Chiamate Salerno

Il contratto non è stato ancora firmato, eppure il 1° maggio è alle porte. Da venerdì il servizio antincendio su 

tutta la Lombardia attraverso gli elicotteri «targati» Regione passerà a una società di Salerno che ha scelto come 

base Vilminore. Non senza polemiche sui requisiti. E un punteggio non proprio florido TODESCHINI A PAGINA 35

Meteo pazzo
Nevicata in quota
e massi in strada

Un inizio di primavera 
ancora incerto. Temporali e 
neve nelle valli. A Bianzano 
massi sulla provinciale 
A PAGINA 34

Costa Valle Imagna
Morto in guerra 
torna dopo 70 anni 

Riconsegnate le spoglie 
dell’alpino Ferdinando Maconi 
morto in Germania nel ’45 
A PAGINA 36

Sanità
Capelli: salve l’Asl
e le piccole realtà

Il consigliere regionale di 
Ncd ha lavorato alla riforma 
per valorizzare il territorio
A PAGINA 27

Università
Allievi meritevoli
crescono del 25%
Bergamo, più eccellenza
grazie al Top ten program
A PAGINA 23

Oggi a Cesena
L’Atalanta può 
chiudere i conti
Nerazzurri stasera a Cesena 
per blindare la salvezza
ALLE PAGINE 44, 45 E 46 

Suonare il pianoforte per le vie del centro

MARZULLI A PAGINA 41

Un concerto per pianoforte che dura un mese intero.
È la prima edizione di Pianocity Bergamo, che mette
a disposizione in sei punti cruciali della città (alla 
stazione ferroviaria, in piazza Pontida, al Quadripor
tico del Sentierone, in Piazza Vecchia, alla Funicolare
di Bergamo Alta e in via Bartolomeo Colleoni) altret
tanti pianoforti, a disposizione di tutti. Amanti della
musica, bambini, concertisti o dilettanti, turisti o 
cittadini bergamaschi: chiunque potrà sedersi al 
piano e improvvisare scale e arpeggi. Piano City è una
delle iniziative del Bergamo Festival  Fare la pace,
giunto alla sua sesta edizione (dall’8 al 24 maggio)
con oltre 50 eventi in programma, tra incontri, semi
nari, laboratori, concerti, mostre e workshop. 

Nepal, tragedia senza fine
Si temono diecimila morti,
caos nei soccorsi. Allarme Caritas: 
«Otto milioni in grave difficoltà»
CATALFAMO ALLE PAGINE 4 E 5

Renzi: sì all’Italicum o vado
Il premier alla Camera chiede 
il voto di fiducia sull’Italicum
Caos in Aula, insulti alla Boldrini
ALLE PAGINE 2 E 3
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