
PROFUGHI 
SIRIANI
IL DRAMMA
NEL DRAMMA
di GIUSEPPE FRANGI

C’
è un dramma nel
dramma, in tutta la
vicenda dei migranti
che sta travolgendo

l’Europa. È il dramma della 
Siria, un Paese annientato da 
quattro anni e mezzo di guerra 
civile. Anzi, sarebbe più corretto 
di «guerra regionale per 
procura», come ha scritto uno 
dei maggiori esperti americani 
di cose mediorientali, David 
Ignatius, commentatore del 
Washington Post. Settimana 
scorsa l’Unhcr, l’agenzia Onu 
dedicata ai profughi, aveva 
annunciato che gli espatriati 
siriani raccolti nei campi 
giordani, turchi e libanesi, 
avevano superato i quattro 
milioni. 
CONTINUA A PAGINA 9

L’IMPOSSIBILE
POLITICA
DELLA SOCIETÀ
CIVILE
di GIOVANNI COMINELLI

N
on sono per nulla
finiti i tempi grami
dei partiti. Ma
neppure la cosiddetta

«società civile» se la passa 
meglio. Un segnale forte, in 
questo senso, è stato fornito 
da Matteo Renzi, allorché, in 
occasione delle nomine Rai, 
ha difeso le designazioni di 
partito, in polemica con la 
retorica del primato della 
società civile. La società civile 
è ciò che Hegel definì «il 
sistema dei bisogni»: la 
famiglia, l’economia, le 
relazioni sociali, il lavoro, le 
professioni, i corpi sociali. 
Sopra la società civile si 
collocava lo Stato
CONTINUA A PAGINA 9
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Il parcheggio
Braccio di ferro
sul cantiere
alla Fara

Parcheggio della Fara, nuovo atto dell’annosa vicenda. Il Comune 

aveva sollecitato Bergamo parcheggi a far ripartire i lavori il 4 no-

vembre e a pagare 1,6 milioni di euro di penali per i ritardi del cantie-

re. Ma la società non ci sta e rilancia: lavori al via nell’aprile 2016, 

niente penali e bando da rivedere per l’affidamento dei lavori. Intan-

to Legambiente avverte Palazzo Frizzoni: con la rinuncia alle penali 

potrebbe configurarsi il danno erariale NORIS A PAGINA 12

Infortuni sul lavoro, altro morto
Dopo l’artigiano di Stezzano, non ce l’ha fatta il muratore brembano precipitato a Foppolo

Dopo la morte di Mi-
chele Franchini, l’operaio ven-
tenne di Stezzano, padre di un
bimbo di due anni e mezzo, pre-
cipitato nella tromba di un

ascensore montacarichi in un
cementificio, il lavoro fa un’altra
vittima. È Mauro Galizzi, mura-
tore di San Pietro d’Orzio di San
Giovanni Bianco. Il muratore-

artigiano è caduto da un’impal-
catura di sei metri mentre lavo-
rava in un cantiere a Foppolo,
mercoledì pomeriggio. Il
58enne, venerdì, non ha retto

all’operazione a cui è stato sotto-
posto all’ospedale Papa Giovanni
di Bergamo dove era ricoverato
dal giorno dell’infortunio. I fa-
miliari hanno dato l’assenso al-

l’espianto e alla donazione degli
organi. Lascia la moglie e due
figlie. Ieri la preghiera nelle par-
rocchie di San Giovanni Bianco.
SALVI E BANI A PAGINA 28

Due schianti, due vittime
a Palazzago e Mozzanica

Sabato nero sulle stra-
de bergamasche, con due morti:
sulla Briantea, a Palazzago, un
motociclista di 57 anni,
Gianluigi Formenti di Cisano
Bergamasco, ha perso la vita
scontrandosi con un veicolo che
stava svoltando; a Mozzanica la
vittima è un venticinquenne
originario della Sierra Leone
ma residente a Chignolo d’Iso-
la. In questo caso si è trattato di
uno schianto frontale, che ha POZZI E TRAINA A PAGINA 29

Sant’Omobono
Malore sul Resegone
Muore giardiniere
A PAGINA 31

Dal monastero
Trafugate le reliquie 
di San Benedetto
A PAGINA 19

Referendum
Autonomia lombarda
Anche Gori dice «sì»
A PAGINA 13

visto restare ferite ben sei per-
sone. Illeso, invece, l’autista che
avrebbe provocato l’incidente
invadendo la corsia opposta,
mentre è grave la ventiduenne
che era in auto col venticin-
quenne deceduto. A nulla sono
valsi gli interventi sanitari an-
che per Gianluigi Formenti,
soccorso anche da un’infermie-
ra di passaggio sul luogo dell’in-
cidente. 

Prosit

Paletta all’Atalanta. Ora 
si punta a Secchiello

Notte bianca
e L’Eco café
Movida boom

G. B. GHERARDI A PAGINA 34

Un successo la Notte
bianca di Zogno, con la folla che
ha riempito le vie del paese e gli
stand de L’Eco café. Dalle impre-
se del ciclista Yuri Giupponi ai
concorsi e le esibizioni delle atle-
te di Twirling, bambini tra i pu-
pazzi di Minnie e Topolino.

Notte bianca a Zogno FOTO ROTA

L’EX MINISTRO FORNERO

«IN PENSIONE PRIMA

MA CON MENO SOLDI»
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STASERA C’È IL FROSINONE

Atalanta, vincere al debutto
E nello stadio fumo vietato
Esordio casalingo per i nerazzurri che col tridente Maxi, Pinilla 

e Gomez andranno all’assalto del Frosinone neopromosso. Prima 

gara nel Comunale ristrutturato, dove non si potrà più fumare

SERINA, CORBANI E MACONI ALLE PAGINE 46, 47 E 48 

FRAMMENTI DI VITA

L’amore al tempo dell’Isis
di DAVIDE ROTA

A
lto, piacente, un po’ ingenuo, il
giovane magrebino aveva attirato
l’attenzione di un’americana sua
coetanea, spigliata, simpatica… e lui

ci aveva perduto la testa. A lungo avevano 
progettato un futuro a stelle e a strisce, in 
attesa dell’occasione propizia. Quando 
finalmente, lavorando sodo, lui era riuscito 
a mettere da parte qualcosa, avevano deciso:
un salto in patria a presentare la futura 
sposa alla famiglia e poi il balzo verso gli 
Usa. Il ragazzo naturalmente aveva 
intestato la carta di credito all’amata, aveva 

comprato valigie nuove, salutato gli amici e 
si era congedato dalla struttura che lo aveva 
accolto. Ma la sera prima della partenza la 
sorpresa: «…che io nel tuo Paese ho paura 
ad andarci… sai il terrorismo, l’Isis…». La 
lite è inevitabile, ma arriva la saggia 
decisione di dormirci sopra: la notte porta 
consiglio. Ma non in questo caso: al risveglio
lui scopre che la ragazza si è volatilizzata, 
con card e valigie al seguito. Sul tavolo 
pochi euro e un biglietto: «È stato bello, ma 
non poteva funzionare». Hai capito la 
gringa? Quanto al giovane… ah, l’amour! 

...”o si è un’opera d’arte o la si indossa!”
(Oscar Wilde)

” i è ’ d’ t l i i d !”

Venerdì 4 Settembre 2015...

Via Borfuro, 3/b-c

18.00 - 22.00

 

Manuela Maren Meiners
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