
di PINO ROMA

Q
uali che siano le
animose dispute
sociologiche sulla
«condizione 
giovanile», un dato

inedito oggi c’è e va preso in 
considerazione: è la prima 
volta, nella storia degli ultimi 
cinquant’anni del nostro Paese, 
che i giovani si trovano a vivere 
in stato di disoccupazione o di 
occupazione precaria fin oltre i 
35 anni. Un male oscuro nuovo 
e persistente, i cui principali, 
drammatici segni di evidenza 
sono il quasi totale 
azzeramento delle opportunità,
dei progetti di vita individuali e 
familiari. Il tutto, aggravato da 
CONTINUA A PAGINA 9

di ALBERTO BOBBIO

E’
il banco di prova del
mondo. Ed è anche il
banco di prova della
Chiesa. In Amazzonia

si lucida lo spirito di rapina, 
predatorio e insaziabile, della 
globalizzazione più prepotente. 
Occuparsi dell’Amazzonia non è 
affatto cedere ad una «psicosi 
ambientalista», secondo 
l’accusa del presidente 
brasiliano Jair Bolsonaro a tutti 
coloro che hanno lanciato 
l’allarme di fronte ai roghi che 
continuano a bruciarla. 
Occuparsi dell’Amazzonia, 
come la Chiesa universale farà 
da oggi per un mese intero, 
significa ripensare ad un 
modello che considera la terra 
CONTINUA A PAGINA 9

UN’IDEA
DI SOCIETÀ
DA OFFRIRE
AI GIOVANI
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intensiva all’ospedale Papa Gio-
vanni di Bergamo. Le sue condi-
zioni sono gravissime. E in Tera-
pia intensiva, anche se fuori peri-

bato e ieri Maurizio Quattrocchi,
47 anni, saltuariamente occupato
come muratore e con un passato di
imbianchino e pizzaiolo, scono-
sciuto alle forze dell’ordine, ha uc-
ciso la moglie, sferrandole due col-
tellate al collo. Zinaida, per tutti 
Zina, non è morta sul colpo: è cadu-
ta a terra nei due metri che separa-
no il cancellino dalla scala esterna
dell’ingresso alla casa della sorella,
una palazzina al 33 di via Alberto

da Giussano a Cologno, e ha comin-
ciato a gridare, allarmando la sorel-
la e gli altri familiari che erano in 
casa, tra cui le sue tre figlie, le due
più piccole, di 8 e 12 anni, avute da
Quattrocchi, e la maggiore, di 16 
anni, da un precedente compagno.
Nel giro di pochi minuti la donna
ha perso i sensi ed è morta poco 
dopo. Nel frattempo il marito, ab-
bandonato a terra accanto alla mo-
glie il coltello da cucina usato per

sferrare i fendenti, si è dileguato, 
scappando con la sua Peuoget 207.
Ha vagato nella zona fino al pome-
riggio di ieri quando, braccato dai
carabinieri, è stato bloccato davan-
ti alla caserma di Martinengo, dove
si stava recando per costituirsi. Alle
19,15 di ieri è stato poi trasferito a
Treviglio, nella sede della compa-
gnia dell’Arma: ai carabinieri non
ha detto nulla.
F. CONTI ALLE PAGINE 22, 23 E 25

Zinaida Solonari, 36 anni, è stata uccisa a Cologno davanti alla casa della sorella, dove si era rifugiata da qualche giorno FOTO CESNI

ARMELI A PAGINA 26

Scontro a Trescore, grave diciottenne
E sul Sebino ferito sindaco di Pisogne

Gravissimo incidente 
stradale sabato notte a Trescore.
All’incrocio tra le vie Gramsci e 
Cherio, nei pressi del ponte sul 

Le ha teso un agguato in
piena regola, aspettandola nella 
notte davanti all’abitazione della 
sorella di lei dove, da giovedì, Zinai-
da Solonari si era rifugiata per al-
lontanarsi dal marito in preda, da
qualche settimana, ad alcune «crisi
di gelosia». Crisi che la stessa mo-
glie, nata in Moldavia 36 anni fa e
cittadina italiana, aveva confidato
ai carabinieri di Urgnano. E pochi
minuti dopo le 2 della notte tra sa-

colo di vita, il giovane sindaco di
Pisogne, Federico Laini, coinvolto
sabato sera in un incidente strada-
le a Costa Volpino. In scooter era
finito contro una Fiat Bravo gui-
data da un giovane del paese. Tra-
sportato d’urgenza al Poliambu-
lanza di Brescia, ieri le sue condi-
zioni sono migliorate. 

Zina aveva raccontato a una 
connazionale i suoi timori
«Era terrorizzata. Mi diceva: da 
un mese è diventato violento»
A PAGINA 23

PAESE IN LUTTO
DRAGO: DOLORE
NON SILENZIO

Il dolore del sindaco Chiara 
Drago: «Profonda ferita per la 
comunità». Lutto cittadino
BANI A PAGINA 25

Cherio, un motociclista di 18 anni
si è scontrato con un’auto. Resi-
dente a Capriolo, nel Bresciano, il
giovane ora è ricoverato in Terapia

Creattiva continua
a stupire: in Fiera
70 mila appassionati
di MATTEO DORDI

C
reattiva riesce per la ventitreesima
volta a stupire. Certamente per i nuovi
record che hanno riguardato le imprese
espositrici, 322, e il pubblico, 70 mila

persone, giunti alla Fiera di Bergamo da tutta 
Italia e in parte dall’estero. «È diventato 
l’appuntamento più atteso da tutta la filiera 
delle arti manuali, ci fa piacere e ci ripaga dei 
tanti sforzi compiuti» commenta Fabio 
Sannino, presidente di Promoberg. 
A PAGINA 19

Per i pedoni
Mura più sicure 
con i lavori 
alle due porte 
Con i lavori per gli attraversa-
menti di Porta Sant’Agostino e
San Giacomo, il Comune mette
in sicurezza l’anello delle Mura

Porta Sant’Agostino COLLEONI 

A PAGINA 17

Anniversari
Almenno e Grumello
sfilano con gli alpini
in festa per i 90 anni
Ad Almenno San Salvatore
l’impegno di tutto il paese. A
Grumello per l’occasione
hanno sfilato 50 gagliardetti

Alpini ad Almenno S. Salvatore

A PAGINA 29

Per informazioni

348.5826558 - 337.374159

AFFITTASI 

CAPANNONI

DALMINE vicinanze

capannoni di mq. 500 e mq. 
650 a tre chilometri casello 

autostradale.
Possibilità inserimento 

carro-ponte.
Provvisti di protezioni 

antisismiche. Canone adeguato. 
Disponibilità immediata.

AMAZZONIA
SPECCHIO
DELLE NOSTRE
SCIAGURE
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RITORNO A CASA CON VITTORIA

L’Atalanta vola

Lecce battuto 3-1

Finalmente in campo nello stadio 

di Bergamo con la curva Nord 

tutta nuova, i nerazzurri 

consolidano il terzo posto in A

DA PAGINA 37 A PAGINA 47 

SINODO SULL’AMAZZONIA

INTERESSI CHE BRUCIANO

IL POLMONE DEL MONDO

ALLE PAGINE 5 E 16

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

FESTA PER 500 LAUREATI

«COSTRUITE PONTI»

BIANCHI E SAVIO ALLE PAGINE 14 E 15

Uccisa a 36 anni, preso il marito
Choc a Cologno: la donna da qualche giorno era dalla sorella. L’uomo in fuga, poi si è costituito

LE MINACCE
CONFIDATE
A UN’AMICA

 a pagina 6

Oggi vinci 
5 buoni spesa
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Il fuoco di Dio – ha detto – «è calore». Il fuoco
che divora la foresta «divampa quando si
vogliono portare avanti solo le proprie idee,
fare il proprio gruppo, bruciare le diversità
per omologare tutto e tutti». Il Papa ha agita-
to lo spettro di un «nuovo colonialismo» e
ha messo in guardia dalla sua «avidità».

È un ragionamento che non vale solo per
l’Amazzonia. La Chiesa in passato ha cammi-
nato accanto e spesso ha dato una mano ai
colonialismi. Poi ha ammesso l’errore e un
Papa santo, Giovanni Paolo II, ha chiesto
perdono per primo. L’evangelizzazione co-

me conquista ha travolto popoli indigeni, ha
benedetto ingiustizie, crimini, financo ster-
mini. Ha tradito il Vangelo, perché non ha
fatto sentire, ha detto ieri il Papa, «la carezza
d’amore della Chiesa».

Bergoglio convocando il Sinodo sul-
l’Amazzonia ha deciso che non si può più
girare la testa dall’altra parte e non solo
sull’Amazzonia, ma sulla rapina globale, che
spezza la terra, la vita e le anime con la forza
e con le norme. L’Amazzonia è lo specchio
del mondo intero e della nostra sciagura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Segue da pagina 1

una merce e come tale può essere sfruttato,
degradato, depredato senza scrupoli per
accumulare denaro. Significa occuparsi della
gente che ci vive e che ci muore, perché
rapinare una terra per produrre sempre più
beni per i ricchi ha come conseguenza la
morte per le comunità che vivono dei frutti
di quella terra, che per loro è madre.

Oggi il mondo ha deciso che si può distrug-
gerla senza limiti e, soprattutto senza rende-
re conto a nessuno. C’è uno solo che si mette
di traverso, l’unico leader morale del pianeta.
E lo fa perché l’Amazzonia è più che un
simbolo del tutto che non va e fa capriole
politiche, economiche, sociali, morali.
L’Amazzonia non solo è una regione cruciale,
perché produce ossigeno, perché da lì viene
un bicchiere d’acqua su quattro di quelli che
beviamo, perché la foresta cattura quantità
immense di anidride carbonica e rallenta il
riscaldamento globale. È una regione crucia-
le perché il cambio di passo del resto del
mondo verso l’Amazzonia darebbe la misura
della consapevolezza che bisogna cambiare
quel sistema che oggi rubrichiamo sotto le
parole «globalizzazione dell’indifferenza».

Una Chiesa che si occupa dell’Amazzonia
è una Chiesa che cammina con il Vangelo in
mano, invita alla conversione, cioè al cam-
biamento di vita, adesso e non dopo, ora nel
cuore della Storia e non più tardi attendendo
chissà quale nuova terra e chissà quali nuovi
cieli. Se il mondo inciampa, la Chiesa ha il
dovere di denunciarlo e di proporre un cam-
mino migliore dove nessuno cade per via
delle buche che incontra lungo il cammino.
È una chiesa che ripara, che sente attuale il
richiamo di Gesù a Francesco «Va’ e ripara
la mia casa». Perché anche nella Chiesa c’è
qualcuno che accusa il Papa di psicosi am-
bientalista a danno di presunti valori più
evangelici senza capire che riparare la «casa
comune», la nostra terra, insomma la Storia,
non è un richiamo complementare. È esatta-
mente la missione primaria di ogni cristiano
oltre che di ogni uomo di buona volontà.
Bergoglio ieri lo ha spiegato con parole per-
fette quando ha denunciato che il fuoco che
brucia l’Amazzonia non è quello del Vangelo.

di ALBERTO BOBBIO

COMMENTO

Un’idea di società credibile
da offrire ai giovani
e gli spunti che emergono

Segue da pagina 1

una stagnazione economica che
pare intramontabile. La politi-
ca, dal canto suo, ha dato rispo-
ste inadeguate e troppo spesso 
esempi disastrosi sul piano della
coerenza e dell’onestà intellet-
tuale. Oggi, la famiglia, la scuola 
e l’oratorio, che fino ad una tren-
tina di anni fa formavano una 
solida triade educativa, sono in 
evidenti difficoltà. I giovani, 
specie i nativi digitali, cresciuti 
in un contesto di benessere sco-
nosciuto ai loro padri, sono in 
gran parte più individualisti ed 
egoisti, più consumisti ed edoni-
sti. La piazza, la strada e il bar, da
sempre agenzie di socializzazio-
ne informale, sono divenuti spa-
zi di aggregazione dai contorni 
sbiaditi, sovente fonte d’inquie-
tanti pericoli. Sottovalutare 
questa realtà, ritenendola solo 
frutto naturale dell’era «social», 
porta anche a ritenere inelutta-
bili fenomeni come la diminu-
zione dei livelli d’istruzione, la 
diffusione della droga, l’aumen-
to della criminalità, il bullismo, 
il crescente razzismo, la tenden-
za a squalificare figure autorita-
rie (insegnanti, genitori, tutori 
dell’ordine...). Piuttosto che ne-
gare l’evidenza, occorrerebbe ri-
pensare a modi più appropriati 
per affrontare le richieste più 
urgenti della contemporaneità, 
prendendo spunto da alcuni se-
gnali importanti che ci derivano
dagli stessi giovani. 

Molti di loro negli ultimi tem-
pi, mostrando un grande senso 
civico, si sono organizzati in sva-
riate parti del Paese per contra-
stare fenomeni di inquinamen-
to. Quest’anno molte spiagge 
italiane sono state invase da vo-
lontari assetati di vita e di bellez-
za che hanno ripulito arenili e 
dune costiere. La campagna 
ecologista «Fridays for future» 

dell’ormai icona green Greta 
Thunberg ha incontrato il con-
senso di migliaia di giovani an-
che nel nostro Paese e nella no-
stra stessa città. Non va dimen-
ticato che questi avvenimenti 
sono stati anticipati dall’accora-
to appello di Papa Francesco 
contenuto nell’Enciclica «Lau-
dato sì» (2015) sull’abuso del-
l’ambiente, con la sua forte criti-
ca alla «violenza irresponsabile 
afflitta dall’uomo alla sorella 
Terra». L’esigenza manifestata 
dal Papa era quella di ricollocare
l’ambiente al centro della convi-
venza civile, contrastando quel 
«capitalismo selvaggio e predo-
ne» che non si è preoccupato dei
danni provocati all’ambiente e 
alla salute dei cittadini. Perché si
può produrre, vendere e fare 
profitto senza avvelenare l’aria, 
l’acqua e la natura, rendendo so-
stenibile il modello di sviluppo 
economico e sociale. L’appello 
del Papa è lo stesso richiamato 
oggi dal poderoso impegno di 
tanti giovani che si sentono im-
pegnati ad affermare la necessi-
tà di uno sviluppo economico 
compatibile con l’ambiente.

L’attuale governo si è detto fa-
vorevole a interventi economici
che vadano in questa direzione. 
C’è da augurarsi, però, che oltre a
destinare risorse per lo sviluppo
di energie «verdi», si ponga at-
tenzione alla salvaguardia del 
territorio. Oltre un terzo della 
popolazione risiede in aree ad 
alto rischio sismico e gran parte 
del territorio è soggetto a eleva-
to rischio idrogeologico. Sareb-
be il caso si tenesse finalmente 
conto che la realizzazione di una
rete massiccia e ben articolata di
«microinterventi» destinati a 
tale scopo potrebbe favorire una
diffusa ripresa dell’occupazio-
ne, anche di quella giovanile, og-
gi priorità assoluta per la stessa 
stabilità sociale. 

di PINO ROMA

I NOSTRI GUAI
E L’AMAZZONIA

Papa Francesco ha aperto ieri il Sinodo sull’Amazzonia ANSA

L’emergenza
Alunni disabili raddoppiati, sostegno per uno su tre
Negli ultimi 20 anni il numero degli alunni 
portatori di handicap è più che raddoppiato, 
arrivando a circa 300mila, ma a questo non è 
seguito un aumento degli insegnanti di soste-
gno in organico che sono ad oggi 100.080: in 
pratica, uno solo ogni tre alunni disabili. A ciò 
si cerca di porre rimedio con le supplenze 

annuali, che quest’anno dovrebbero aggirarsi 
intorno alle 70mila unità. Da più parti si chie-
de a gran voce un piano di assunzioni straor-
dinario e, dal momento che manca personale 
specializzato, occorrerebbe affrontare l’emer-
genza con coloro che si stanno specializzando 
o che supereranno il concorso straordinario.

Dice il saggio
La pietà, mentre addolcisce le sofferenze degli altri,
è giovevole ancor più a colui il quale la prova
Lev Tolstoj
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