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SCINTILLE A Calcinate quando l’acqua scorre, tremano le pareti. Agitazione per le onoranze funebri

Il disturbo acustico del canale
Pensavano fosse uno scherzo, Italo

Gritti e il figlio Carlo di Calcinate, quan-
do hanno ricevuto, lo scorso luglio, una
lettera in cui il Comune segnalava il
disturbo acustico dato dall’acqua del
canale situato a fianco del mulino di
famiglia. «Alcuni residenti negli alloggi
di proprietà comunale (adiacenti, ndr)
hanno segnalato disagi dovuti al rumore

proveniente dallo scorrimento dell’ac -
qua del canale irriguo a cielo aperto - si
leggeva nella lettera -. Il rumore è per-
cepito soprattutto nelle ore notturne e
n e l l’attuale periodo estivo a finestre
aperte». Richiesti quindi interventi per
ridurlo, pena l’intervento dell’Arpa. Ma i
Gritti faticano a crederci: «Questo corso
d’acqua c’è sempre stato ed è costan-
temente vuoto. Quest’anno ad esempio

l’acqua sarà passata solamente tre vol-
te». Ma ribatte uno dei residenti: «Quan-
do l’acqua scorre, tremano le pareti».

Addio funerali low cost?
Sono sul piede di guerra i dodici di-

pendenti di Bof (Bergamo onoranze fu-
nebri) dopo che la gara per la gestione
della partecipata è andata deserta. Si
aprono ora le trattative con i privati; è

quindi in forte dubbio la possibilità di
continuare a garantire funerali a prezzi
calmierati. I sindacalisti attaccano l’as -
sessore Angeloni: «La trattativa coi pri-
vati cozza con le parole dell’ass ess ore,
che aveva garantito la gestione diretta
da parte del Comune. Palese la volontà
di dismettere l’azienda, con rischi per
l’occupazione dei dipendenti». Che
hanno dichiarato lo stato d’ag i t az i o n e.

Sette giorni in sette immagini
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Rimessa a nuovo la farmacia comunale 1 di Via Verdi, con scivolo esterno per le carrozzine Migliaia di volontari impegnati in sedici diversi cantieri per l’edizione 2017 di «Fiumi sicuri»

Iniziati i lavori per la realizzazione di una fermata al Papa Giovanni lungo la linea ferroviaria Sarnico eletta miglior città liberty d’Italia. In foto: villa Luigi Faccanoni, foto Sergio Ramari

A Gromo è stato trovato un porcino da un chilo e mezzo Festa dei nonni, eventi al Palafrizzoni e al Centro terza età Presentato il nuovo ufficio turistico «Ufo» alla stazione

Il sindaco di Treviolo è
sensibile ai titoli dei gior-
nali. Va bene per le scorie
che resteranno sotto la
nuova scuola (svarione de
L’Eco subito smentito), ma
davanti al titolo “Trev iolo
non è un paese per vecchi”
il primo cittadino si è inal-
berato: i vecchi a Treviolo
stanno benissimo, «qual-
che giornalista ha bisogno
di vacanze».

di Ezio Foresti

Ci piace mèt i gambe sóta 'l
t àol, mettere le gambe sotto il
tavolo, una gentile metafora per
definire pasti che non hanno
nulla di sbrigativo. Forse perché
di fame se n’è patita tanta, nel
passato, apprezziamo partico-
larmente i nostri cibi genuini, e
consumarli in fretta ci sembra
una mancanza di rispetto. Ma
come la mettiamo con i gusti?

Il s alàt sembra andarci a ge-

nio, anche perché un tempo la
s al, rigorosamente femminile,
non era così facile da trovare. E
qualcuno ricorderà ancora il
moltér, mortaio che insieme al
p estù, pestello, serviva per ot-
tenere il sale fino da quello gros-
so. Anche i detti sembrano evi-
denziare questa preferenza, per-
ché iga 'mpó de sal in söca, avere
un po' di sale in zucca, significa
come in italiano possedere il do-
no del discernimento.

Non siamo molto attratti in-

vece dal d ó ls , il dolce, consi-
derato un sapore artificioso. Ne
è una prova il detto mandà zó
amàr e spüdà dóls, inghiottire
amaro e sputare dolce riferito,
ieri come oggi, a chi è costretto a
ingoiare rospi quotidiani facen-
do buon viso a cattiva sorte. La
sostanza che richiama questo
sapore è la mél, il miele, quella
del suo opposto la fél, la fiele di
biblica memoria.

Rimane un ultimo gusto, l’aci -
do, per il quale non abbiamo un

unico termine. Si definisce per
esempio f órt un sapore aspro,
ma per l’acidità di stomaco ab-
biamo il brösùr de stòmech e per
il vino piì e pier ì, a definire se-
condo il Tiraboschi “il piccante
del vino”. L’elenco sembra finito,
ma c’è ancora una parola che
non definisce un gusto, ma la
sua assenza. Il sapore di non
sapore che condensiamo in tre
lettere: f at. Un monosillabo che,
applicato a una persona, ne cer-
tifica l’i n si p i e n z a.

Tu tt i
i colori
d e l la
c ro na ca
A.M., settantaseienne di
Treviolo, con un passato da
sindacalista, membro dei
Carc (Comitati di appoggio
alla resistenza per il co-
munism o). È uno dei ventitré
imputati finiti a processo per i
tafferugli del 7 dicembre
2013, quando una trentina di
contestatori, in maggioranza
appartenenti al centro sociale
Pacì Paciana, si scontrarono
sul Sentierone con gli agenti
di polizia. La manifestazione
aveva come obiettivo pole-
mico l’evento organizzato
dalle Sentinelle in piedi, a
favore della famiglia tradi-
zionale, a cui aveva aderito
una decina di militanti di
Forza Nuova. Il 76enne è ac-
cusato di adunata sediziosa.
Processo rinviato all’11 giu-
gno 2018.

Giovedì 28 settembre, al Tri-
bunale di Bergamo 

***
Undici tifosi atalantini, in

Francia per la partita di Eu-
ropa League. Si erano recati
a Lione per assistere al match
d e l l’Atalanta, ma all’ingress o
sono stati perquisiti e fermati
per possesso di torce. Ad altri
è andata meglio: alcuni prima
di loro, tra i quali un tedesco,
si sono visti sequestrare i
fumogeni ma hanno potuto
accedere comunque allo sta-
dio. Ma di fronte a un se-
condo rinvenimento di torce,
la gendarmeria ha deciso di
intervenire in maniera più
drastica. Sono stati quindi
portati in caserma per ac-
certamenti, che non hanno
dato conseguenze giudizia-
rie. Però in caserma non gli
hanno fatto vedere la par-
t i t a.

Notte tra giovedì 28 e ve-
nerdì 29 settembre, a Lione

***
Una donna vestita in abiti

eleganti, soprannominata
«ladra gentile». Ha eseguito
una serie di furti in appar-
tamento nella zona di via
Broseta. La tecnica è sempre
la stessa: avvicinare persone
anziane con una scusa, farsi
rivelare furbescamente il loro
indirizzo e nel mentre sfilare
loro le chiavi di casa. Un
primo episodio mercoledì 20
settembre, in via Sant’A nto-
nino. Un secondo sei giorni
dopo in via Broseta, all’a l-
tezza della chiesa di San Roc-
co. In entrambi i casi gli
appartamenti non sono stati
messi a soqquadro e le chiavi
sono state riconsegnate: la
prima volta nella cassetta del-
le lettere, la seconda rimet-
tendole in tasca alla vittima.
Un terzo colpo sempre il 26,
in via Camozzi. Nel mezzo, un
tentativo andato a vuoto: il 24
settembre, a Monterosso, la
vittima del caso s’è insospet-
tita per l’insistenza della don-
na e mandandola via l’ha
scoperta che rovistava nella
sua borsa.

Tra il 20 e il 26 settembre,
nella zona di via Broseta e a
Mo nt e rosso
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LINGUA MADRE Ci va a genio il s alàt, non siamo invece molto attratti dal d ó ls , sapore artificioso

Il bergamasco è per tutti i gusti. Compreso il f at

Scontro Ribolla-Curia sul referendum
La Diocesi ha pubblicato un docu-

mento sul referendum del prossimo 22
ottobre. Si legge: «La stessa Regione
Lombardia nel 2006 attivò autonoma-
mente una procedura in tal senso e giun-
se all’apertura di un negoziato ufficiale
n e l l’ottobre 2007. L’operazione si im-
paludò nella crisi del Governo Prodi e fu
lasciata cadere dal successivo Governo

Berlusconi (di cui Maroni e Zaia erano
ministri)». Alberto Ribolla ha risposto
su Facebook: «Niente di più falso. In-
tanto, dal 2006 al 2008, il Governo pre-
cedente, Prodi, non rispose mai ai nu-
merosi solleciti della Giunta Regionale
lombarda che chiedeva di iniziare le
trattative. Quando la Lega andò al Go-
verno, iniziò il processo del federalismo
fiscale che, dal 2009 al 2011, portò a

numerosi decreti legislativi attuativi. Gli
altri decreti sono stati in gran parte stra-
volti dal governo Monti, sostenuto pe-
raltro dal Pd». Ma sarebbe stato inte-
ressante un commento anche su altri
passaggi. Ad esempio: «Evidenziamo co-
me appaia giuridicamente debole l’aspi -
razione “a negoziare, all’i n d o ma n i
d e l l’esito positivo del referendum, con-
testualmente alle nuove competenze e

alle risorse relative, anche l’au to n o m ia
fiscale così come riconosciuta alle Re-
gioni a Statuto speciale”; questo perché,
in generale, tale autonomia fiscale non
può essere concessa tout court ad una
Regione ordinaria e, poi perché, se ap-
plicata alla Lombardia, potrebbe scon-
volgere gli equilibri finanziari comples-
sivi dello Stato». Non era un documento
p olitico.

SCINTILLE Un documento «non politico» della Diocesi ha fatto arrabbiare il consigliere Ribolla

DENUNCE Tre lavoratrici dell’ex Pastifrulligeleria si sono rivolti alla Fisascat Cisl dopo diversi episodi. Ora indaga la Procura

Le pesanti accuse al Bergamo Bistrò
Violenza sessuale, vessazioni, mobbing. Le dipendenti puntano il dito contro i nuovi titolari. Che dicono: «Siamo sereni»

di Ettore Ongis

Questo Papa ormai i grandi media se lo
filano poco. Troppo bizzarre le cose che dice
e altrettanto strani i gesti che compie. Pren-
dete domenica scorsa a Bologna. Insieme
a l l’arcivescovo Zuppi, uno della sua squa-
dra, ha organizzato il pranzo all’interno della
Basilica di San Petronio invitando poveri,
rifugiati e detenuti. Hanno mangiato all’in -
terno della Basilica! Come se il nostro ve-
scovo portasse a tavola barboni, neri e ga-
leotti su in Duomo o, peggio ancora, in Santa
Maria Maggiore, che adesso se si è in più di
cinque bisognerà pagare per visitarla. Solo
qualche anno fa un avvenimento del genere
avrebbe occupato le prime pagine dei gior-
nali, adesso viene considerato una delle tan-

te stravaganze a cui ci ha abituato il gesuita
argentino (essere gesuita e argentino sono
due peccati in più) salito al soglio di Pietro.
Mentre i giornaloni non ci hanno fatto trop-
po caso,  i “de voti” si sono stracciati le vesti
sui social spingendosi a usare la parola “pro -
f a naz i o n e”: un luogo sacro trasformato in
mensa. Cose mai viste. Radio Vaticana, poco
prima del pranzo, aveva ricordato le parole
di Francesco: «La Chiesa è di tutti, par-
ticolarmente dei poveri... In questa casa –
aveva spiegato il Papa - normalmente si
celebra il mistero dell’Eucaristia, la mensa
sulla quale è deposto il pane e il vino che
diventano il Corpo e il Sangue di Gesù...
Apparecchiamo sempre una mensa di amo-
re per chi ne ha bisogno».

Ma il pranzo coi derelitti è ancora niente
rispetto alle parole che di lì a poco Papa
Francesco avrebbe detto ai sacerdoti e ai
religiosi nella cattedrale di San Pietro. Sen-
tite questa: «Se una congregazione perde i
suoi averi, io dico “Grazie Signore”». Una
bomba. Immaginate che cosa vorrebbe dire
per le curie, le associazioni, i movimenti, gli
istituti religiosi una prospettiva del genere.
Non solo, ma il pontefice è arrivato iro-
nicamente a dire che Dio è buono «perché
quando una congregazione inizia a incas-
sare, manda un economo che distrugge tut-
to». Ci credo che poi in tanti ignorano questo
Papa. Ma chi c’era domenica ha parlato di
un ciclone benefico che ha investito Bo-
log na.

VENTIRIGHE La giornata di Papa Francesco a Bologna ha infastidito tanti benpensanti

Ci credo che poi i giornali non ne parlano

di Andrea Rossetti

Le accuse sono pesanti, mol-
to pesanti. E a muoverle è la
Fisascat Cisl, che martedì 2 ot-
tobre ha tenuto una conferenza
stampa per dare voce ad alcune
dipendenti del bar Bergamo Bi-
strò in viale Papa Giovanni
XXIII. L’ex Patifrulligeleria per
i nte n d e rc i .

Il segretario generale Alb erto
C i te r i o e l’operatrice sindacale
Monica Olivari non hanno usa-
to mezzi termini: «Ci sono de-
nunce per violenza sessuale e
procedimenti per vessazioni,
mobbing e violenza privata».
Una brutta storia quindi, che
avrebbe avuto inizio ad aprile,
quando i nuovi titolari sono su-
bentrati alla vecchia gestione.
Due coppie imparentate, che
hanno deciso di tenere a lavo-
rare molti dei vecchi dipenden-
ti, per la maggior parte donne.
Oggi però, dei tredici dipenden-
ti originari ben dieci hanno ab-
bandonato. E i motivi sono stati
chiariti nella conferenza stampa
tenutasi nella sede cittadina
della Cisl, alla quale hanno par-
tecipato anche tre donne che
hanno sporto denuncia contro i
nuovi titolari. «Venivamo visti
come un fastidio, gente inca-
pace. Ci insultavano e vessa-
vano» racconta una ragazza bo-
liviana di 29 anni, madre di un
bambino di nove e dipendente
del locale da due anni e mezzo.

Uno stato di pressione co-
stante, che sarebbe però defi-
nitivamente degenerato dome-
nica 27 luglio, quando una
54enne italiana di origini argen-
tine che lavorava in cucina sa-
rebbe stata vittima di molestie
da parte del collega cuoco. «Fi-
no ad allora aveva solo fatto al-
lusioni di pessimo gusto ma
quel giorno no. Mi ha presa per i
capelli e mi ha spinto la faccia
contro i suoi genitali - ha rac-
contato con le lacrime agli occhi
-. Ho urlato, lui mi ha toccato il
seno ridendo. Sono corsa di-
sperata in cantina a chiedere
aiuto a un titolare e a sua mo-
glie, ma lei mi ha risposto che
avrei dovuto dare uno schiaffo al
cuoco e via. E mi hanno detto di
finire il mio turno. La sera, da-
vanti a loro, io e il cuoco ab-
biamo discusso. Lui negava, al-
lora gli ho tirato uno schiaffo».
Per tutta risposta, la 54enne ha
ricevuto una lettera di richiamo
da parte dei titolari. Lei, però,
non è rimasta a guardare: pren-
dendo il coraggio a quattro ma-
ni ha deciso di denunciare il

collega e di chiedere aiuto alla
C i sl .

A quel punto, purtroppo, la
situazione è precipitata: il sin-
dacato, infatti, dopo essersi ri-
volto alla consigliera di Parità
della Provincia di Bergamo, Isa -
bel Perletti (che ha convocato i
titolari senza ottenere però ri-

sposta), ha chiesto direttamente
al locale un confronto. Quando
la lettera della Cisl è arrivata, l’8
agosto, ci sono andate di mezzo
anche la 29enne e una 37enne
lettone: la prima racconta di es-
sere stata minacciata, spintona-
ta e pesantemente insultata, la
seconda di essere stata aggre-

dita fisicamente (tanto da finire
in ospedale). La Cisl ha allora
indetto uno sciopero di venti
giorni, in seguito al quale la
maggior parte dei dipendenti
non si è più presentata al lavoro
nonostante abbia ancora un re-
golare contratto. Adesso, come
spiega Citerio, si attende che la

Procura faccia luce sui fatti.
Dal canto loro, i proprietari

del Bergamo Bistrò si difendo-
no: «Siamo sereni - hanno detto
a L’Eco di Bergamo -. Abbiamo
rimesso a nuovo il locale e la-
voriamo con tranquillità. Sul re-
sto è al lavoro la magistratura e
noi confidiamo nei giudici».

Un 48enne di Bonate So-
p ra. Non pagava il pedaggio
autostradale, accodandosi
agli automobilisti muniti di
Telepass e riuscendo a su-
perare il casello prima che la
sbarra scendesse. In altri casi
l’uomo, pur presentandosi al
casellante, diceva di aver
smarrito il portafogli e quindi
di non poter pagare, assi-
curando che avrebbe saldato
il conto in un secondo mo-
mento. Ma gli episodi, ri-
salenti al 2012, non sono pas-
sati inosservati e il furbo au-
tomobilista è stato portato a
processo per truffa e poi con-
dannato a un anno e due
mesi di reclusione, con quat-
trocento euro di multa. La
sentenza di primo grado è
stata confermata dalla Corte
d’Appello di Milano.

Lunedì 2 ottobre al Tri-
bunale di Milano

***
Severo Riccardi, 58 anni,

minatore di Gromo. L avo-
rava nelle miniere da qua-
rant ’anni, come il fratello. Un
lavoro portato avanti da due
generazioni nella loro fami-
glia. Si trovava in Svizzera per
una trasferta di lavoro, a
Oberwald, nel Cantone Val-
lese: qualcosa è andato stor-
to, ha ceduto improvvisa-
mente una cassaforma, che
l’ha ferito mortalmente. A Se-
vero mancavano pochi anni
alla pensione. Sarebbe diven-
tato nonno tra pochi mesi.

Tardo pomeriggio di lunedì
2 ottobre, in Svizzera a Ober-
wal d

***
Luca Sala, atleta di 46

anni, di Boccaleone. È il
secondo bergamasco di sem-
pre ad aver completato la
Spartathlon, un’u l t ra ma rato-
na da Atene a Sparta, lunga
246 chilometri. Si è posizio-
nato ottantaseiesimo in clas-
sifica su quattrocento par-
tecipanti da ventiquattro na-
zioni, impiegando il tempo di
32 ore e sei minuti. Con
dedica speciale al piccolo
Davide, ragazzino di Brescia
che lotta con una malattia
ra ra.

Il 29 e il 30 settembre, in
Grecia, da Atene a Sparta

***
Eliseo Marchesi, studente

di ingegneria di Bottanuco.
Ha partecipato, come tanti
altri, a un quiz televisivo nella
speranza di vincere qualche
soldo. Martedì era in tivù, su
Rai 1, al programma «L’Ere -
dità» ed è stato così bravo da
uscire trionfante dal gioco
finale, «la ghigliottina», az-
zeccando la parola misterio-
sa che nel suo caso era «sor-
te». Si è portato a casa la bella
cifra di 47.500 euro. L’ass es-
sore bergamasco Alessandro
Sorte ha commentato: «Un
bergamasco che vince con la
parola “sor te”: un caso? Non
cre do».

Martedì 3 ottobre all’Ere -
dità, su Rai1

Tu tt i
i colori
d e l la
c ro na ca

Il Bergamo Bistrò, situato in viale Papa Giovanni XXIII 17, rappresenta da aprile la “nuova vita” di un locale storico di Bergamo, ovvero la Pastifrulligeleria
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SCINTILLE A Calcinate quando l’acqua scorre, tremano le pareti. Agitazione per le onoranze funebri

Il disturbo acustico del canale
Pensavano fosse uno scherzo, Italo

Gritti e il figlio Carlo di Calcinate, quan-
do hanno ricevuto, lo scorso luglio, una
lettera in cui il Comune segnalava il
disturbo acustico dato dall’acqua del
canale situato a fianco del mulino di
famiglia. «Alcuni residenti negli alloggi
di proprietà comunale (adiacenti, ndr)
hanno segnalato disagi dovuti al rumore

proveniente dallo scorrimento dell’ac -
qua del canale irriguo a cielo aperto - si
leggeva nella lettera -. Il rumore è per-
cepito soprattutto nelle ore notturne e
n e l l’attuale periodo estivo a finestre
aperte». Richiesti quindi interventi per
ridurlo, pena l’intervento dell’Arpa. Ma i
Gritti faticano a crederci: «Questo corso
d’acqua c’è sempre stato ed è costan-
temente vuoto. Quest’anno ad esempio

l’acqua sarà passata solamente tre vol-
te». Ma ribatte uno dei residenti: «Quan-
do l’acqua scorre, tremano le pareti».

Addio funerali low cost?
Sono sul piede di guerra i dodici di-

pendenti di Bof (Bergamo onoranze fu-
nebri) dopo che la gara per la gestione
della partecipata è andata deserta. Si
aprono ora le trattative con i privati; è

quindi in forte dubbio la possibilità di
continuare a garantire funerali a prezzi
calmierati. I sindacalisti attaccano l’as -
sessore Angeloni: «La trattativa coi pri-
vati cozza con le parole dell’ass ess ore,
che aveva garantito la gestione diretta
da parte del Comune. Palese la volontà
di dismettere l’azienda, con rischi per
l’occupazione dei dipendenti». Che
hanno dichiarato lo stato d’ag i t az i o n e.
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Rimessa a nuovo la farmacia comunale 1 di Via Verdi, con scivolo esterno per le carrozzine Migliaia di volontari impegnati in sedici diversi cantieri per l’edizione 2017 di «Fiumi sicuri»

Iniziati i lavori per la realizzazione di una fermata al Papa Giovanni lungo la linea ferroviaria Sarnico eletta miglior città liberty d’Italia. In foto: villa Luigi Faccanoni, foto Sergio Ramari

A Gromo è stato trovato un porcino da un chilo e mezzo Festa dei nonni, eventi al Palafrizzoni e al Centro terza età Presentato il nuovo ufficio turistico «Ufo» alla stazione

Il sindaco di Treviolo è
sensibile ai titoli dei gior-
nali. Va bene per le scorie
che resteranno sotto la
nuova scuola (svarione de
L’Eco subito smentito), ma
davanti al titolo “Trev iolo
non è un paese per vecchi”
il primo cittadino si è inal-
berato: i vecchi a Treviolo
stanno benissimo, «qual-
che giornalista ha bisogno
di vacanze».

di Ezio Foresti

Ci piace mèt i gambe sóta 'l
t àol, mettere le gambe sotto il
tavolo, una gentile metafora per
definire pasti che non hanno
nulla di sbrigativo. Forse perché
di fame se n’è patita tanta, nel
passato, apprezziamo partico-
larmente i nostri cibi genuini, e
consumarli in fretta ci sembra
una mancanza di rispetto. Ma
come la mettiamo con i gusti?

Il s alàt sembra andarci a ge-

nio, anche perché un tempo la
s al, rigorosamente femminile,
non era così facile da trovare. E
qualcuno ricorderà ancora il
moltér, mortaio che insieme al
p estù, pestello, serviva per ot-
tenere il sale fino da quello gros-
so. Anche i detti sembrano evi-
denziare questa preferenza, per-
ché iga 'mpó de sal in söca, avere
un po' di sale in zucca, significa
come in italiano possedere il do-
no del discernimento.

Non siamo molto attratti in-

vece dal d ó ls , il dolce, consi-
derato un sapore artificioso. Ne
è una prova il detto mandà zó
amàr e spüdà dóls, inghiottire
amaro e sputare dolce riferito,
ieri come oggi, a chi è costretto a
ingoiare rospi quotidiani facen-
do buon viso a cattiva sorte. La
sostanza che richiama questo
sapore è la mél, il miele, quella
del suo opposto la fél, la fiele di
biblica memoria.

Rimane un ultimo gusto, l’aci -
do, per il quale non abbiamo un

unico termine. Si definisce per
esempio f órt un sapore aspro,
ma per l’acidità di stomaco ab-
biamo il brösùr de stòmech e per
il vino piì e pier ì, a definire se-
condo il Tiraboschi “il piccante
del vino”. L’elenco sembra finito,
ma c’è ancora una parola che
non definisce un gusto, ma la
sua assenza. Il sapore di non
sapore che condensiamo in tre
lettere: f at. Un monosillabo che,
applicato a una persona, ne cer-
tifica l’i n si p i e n z a.

Tu tt i
i colori
d e l la
c ro na ca
A.M., settantaseienne di
Treviolo, con un passato da
sindacalista, membro dei
Carc (Comitati di appoggio
alla resistenza per il co-
munism o). È uno dei ventitré
imputati finiti a processo per i
tafferugli del 7 dicembre
2013, quando una trentina di
contestatori, in maggioranza
appartenenti al centro sociale
Pacì Paciana, si scontrarono
sul Sentierone con gli agenti
di polizia. La manifestazione
aveva come obiettivo pole-
mico l’evento organizzato
dalle Sentinelle in piedi, a
favore della famiglia tradi-
zionale, a cui aveva aderito
una decina di militanti di
Forza Nuova. Il 76enne è ac-
cusato di adunata sediziosa.
Processo rinviato all’11 giu-
gno 2018.

Giovedì 28 settembre, al Tri-
bunale di Bergamo 

***
Undici tifosi atalantini, in

Francia per la partita di Eu-
ropa League. Si erano recati
a Lione per assistere al match
d e l l’Atalanta, ma all’ingress o
sono stati perquisiti e fermati
per possesso di torce. Ad altri
è andata meglio: alcuni prima
di loro, tra i quali un tedesco,
si sono visti sequestrare i
fumogeni ma hanno potuto
accedere comunque allo sta-
dio. Ma di fronte a un se-
condo rinvenimento di torce,
la gendarmeria ha deciso di
intervenire in maniera più
drastica. Sono stati quindi
portati in caserma per ac-
certamenti, che non hanno
dato conseguenze giudizia-
rie. Però in caserma non gli
hanno fatto vedere la par-
t i t a.

Notte tra giovedì 28 e ve-
nerdì 29 settembre, a Lione

***
Una donna vestita in abiti

eleganti, soprannominata
«ladra gentile». Ha eseguito
una serie di furti in appar-
tamento nella zona di via
Broseta. La tecnica è sempre
la stessa: avvicinare persone
anziane con una scusa, farsi
rivelare furbescamente il loro
indirizzo e nel mentre sfilare
loro le chiavi di casa. Un
primo episodio mercoledì 20
settembre, in via Sant’A nto-
nino. Un secondo sei giorni
dopo in via Broseta, all’a l-
tezza della chiesa di San Roc-
co. In entrambi i casi gli
appartamenti non sono stati
messi a soqquadro e le chiavi
sono state riconsegnate: la
prima volta nella cassetta del-
le lettere, la seconda rimet-
tendole in tasca alla vittima.
Un terzo colpo sempre il 26,
in via Camozzi. Nel mezzo, un
tentativo andato a vuoto: il 24
settembre, a Monterosso, la
vittima del caso s’è insospet-
tita per l’insistenza della don-
na e mandandola via l’ha
scoperta che rovistava nella
sua borsa.

Tra il 20 e il 26 settembre,
nella zona di via Broseta e a
Mo nt e rosso
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LINGUA MADRE Ci va a genio il s alàt, non siamo invece molto attratti dal d ó ls , sapore artificioso

Il bergamasco è per tutti i gusti. Compreso il f at

Scontro Ribolla-Curia sul referendum
La Diocesi ha pubblicato un docu-

mento sul referendum del prossimo 22
ottobre. Si legge: «La stessa Regione
Lombardia nel 2006 attivò autonoma-
mente una procedura in tal senso e giun-
se all’apertura di un negoziato ufficiale
n e l l’ottobre 2007. L’operazione si im-
paludò nella crisi del Governo Prodi e fu
lasciata cadere dal successivo Governo

Berlusconi (di cui Maroni e Zaia erano
ministri)». Alberto Ribolla ha risposto
su Facebook: «Niente di più falso. In-
tanto, dal 2006 al 2008, il Governo pre-
cedente, Prodi, non rispose mai ai nu-
merosi solleciti della Giunta Regionale
lombarda che chiedeva di iniziare le
trattative. Quando la Lega andò al Go-
verno, iniziò il processo del federalismo
fiscale che, dal 2009 al 2011, portò a

numerosi decreti legislativi attuativi. Gli
altri decreti sono stati in gran parte stra-
volti dal governo Monti, sostenuto pe-
raltro dal Pd». Ma sarebbe stato inte-
ressante un commento anche su altri
passaggi. Ad esempio: «Evidenziamo co-
me appaia giuridicamente debole l’aspi -
razione “a negoziare, all’i n d o ma n i
d e l l’esito positivo del referendum, con-
testualmente alle nuove competenze e

alle risorse relative, anche l’au to n o m ia
fiscale così come riconosciuta alle Re-
gioni a Statuto speciale”; questo perché,
in generale, tale autonomia fiscale non
può essere concessa tout court ad una
Regione ordinaria e, poi perché, se ap-
plicata alla Lombardia, potrebbe scon-
volgere gli equilibri finanziari comples-
sivi dello Stato». Non era un documento
p olitico.

SCINTILLE Un documento «non politico» della Diocesi ha fatto arrabbiare il consigliere Ribolla

DENUNCE Tre lavoratrici dell’ex Pastifrulligeleria si sono rivolti alla Fisascat Cisl dopo diversi episodi. Ora indaga la Procura

Le pesanti accuse al Bergamo Bistrò
Violenza sessuale, vessazioni, mobbing. Le dipendenti puntano il dito contro i nuovi titolari. Che dicono: «Siamo sereni»

di Ettore Ongis

Questo Papa ormai i grandi media se lo
filano poco. Troppo bizzarre le cose che dice
e altrettanto strani i gesti che compie. Pren-
dete domenica scorsa a Bologna. Insieme
a l l’arcivescovo Zuppi, uno della sua squa-
dra, ha organizzato il pranzo all’interno della
Basilica di San Petronio invitando poveri,
rifugiati e detenuti. Hanno mangiato all’in -
terno della Basilica! Come se il nostro ve-
scovo portasse a tavola barboni, neri e ga-
leotti su in Duomo o, peggio ancora, in Santa
Maria Maggiore, che adesso se si è in più di
cinque bisognerà pagare per visitarla. Solo
qualche anno fa un avvenimento del genere
avrebbe occupato le prime pagine dei gior-
nali, adesso viene considerato una delle tan-

te stravaganze a cui ci ha abituato il gesuita
argentino (essere gesuita e argentino sono
due peccati in più) salito al soglio di Pietro.
Mentre i giornaloni non ci hanno fatto trop-
po caso,  i “de voti” si sono stracciati le vesti
sui social spingendosi a usare la parola “pro -
f a naz i o n e”: un luogo sacro trasformato in
mensa. Cose mai viste. Radio Vaticana, poco
prima del pranzo, aveva ricordato le parole
di Francesco: «La Chiesa è di tutti, par-
ticolarmente dei poveri... In questa casa –
aveva spiegato il Papa - normalmente si
celebra il mistero dell’Eucaristia, la mensa
sulla quale è deposto il pane e il vino che
diventano il Corpo e il Sangue di Gesù...
Apparecchiamo sempre una mensa di amo-
re per chi ne ha bisogno».

Ma il pranzo coi derelitti è ancora niente
rispetto alle parole che di lì a poco Papa
Francesco avrebbe detto ai sacerdoti e ai
religiosi nella cattedrale di San Pietro. Sen-
tite questa: «Se una congregazione perde i
suoi averi, io dico “Grazie Signore”». Una
bomba. Immaginate che cosa vorrebbe dire
per le curie, le associazioni, i movimenti, gli
istituti religiosi una prospettiva del genere.
Non solo, ma il pontefice è arrivato iro-
nicamente a dire che Dio è buono «perché
quando una congregazione inizia a incas-
sare, manda un economo che distrugge tut-
to». Ci credo che poi in tanti ignorano questo
Papa. Ma chi c’era domenica ha parlato di
un ciclone benefico che ha investito Bo-
log na.

VENTIRIGHE La giornata di Papa Francesco a Bologna ha infastidito tanti benpensanti

Ci credo che poi i giornali non ne parlano

di Andrea Rossetti

Le accuse sono pesanti, mol-
to pesanti. E a muoverle è la
Fisascat Cisl, che martedì 2 ot-
tobre ha tenuto una conferenza
stampa per dare voce ad alcune
dipendenti del bar Bergamo Bi-
strò in viale Papa Giovanni
XXIII. L’ex Patifrulligeleria per
i nte n d e rc i .

Il segretario generale Alb erto
C i te r i o e l’operatrice sindacale
Monica Olivari non hanno usa-
to mezzi termini: «Ci sono de-
nunce per violenza sessuale e
procedimenti per vessazioni,
mobbing e violenza privata».
Una brutta storia quindi, che
avrebbe avuto inizio ad aprile,
quando i nuovi titolari sono su-
bentrati alla vecchia gestione.
Due coppie imparentate, che
hanno deciso di tenere a lavo-
rare molti dei vecchi dipenden-
ti, per la maggior parte donne.
Oggi però, dei tredici dipenden-
ti originari ben dieci hanno ab-
bandonato. E i motivi sono stati
chiariti nella conferenza stampa
tenutasi nella sede cittadina
della Cisl, alla quale hanno par-
tecipato anche tre donne che
hanno sporto denuncia contro i
nuovi titolari. «Venivamo visti
come un fastidio, gente inca-
pace. Ci insultavano e vessa-
vano» racconta una ragazza bo-
liviana di 29 anni, madre di un
bambino di nove e dipendente
del locale da due anni e mezzo.

Uno stato di pressione co-
stante, che sarebbe però defi-
nitivamente degenerato dome-
nica 27 luglio, quando una
54enne italiana di origini argen-
tine che lavorava in cucina sa-
rebbe stata vittima di molestie
da parte del collega cuoco. «Fi-
no ad allora aveva solo fatto al-
lusioni di pessimo gusto ma
quel giorno no. Mi ha presa per i
capelli e mi ha spinto la faccia
contro i suoi genitali - ha rac-
contato con le lacrime agli occhi
-. Ho urlato, lui mi ha toccato il
seno ridendo. Sono corsa di-
sperata in cantina a chiedere
aiuto a un titolare e a sua mo-
glie, ma lei mi ha risposto che
avrei dovuto dare uno schiaffo al
cuoco e via. E mi hanno detto di
finire il mio turno. La sera, da-
vanti a loro, io e il cuoco ab-
biamo discusso. Lui negava, al-
lora gli ho tirato uno schiaffo».
Per tutta risposta, la 54enne ha
ricevuto una lettera di richiamo
da parte dei titolari. Lei, però,
non è rimasta a guardare: pren-
dendo il coraggio a quattro ma-
ni ha deciso di denunciare il

collega e di chiedere aiuto alla
C i sl .

A quel punto, purtroppo, la
situazione è precipitata: il sin-
dacato, infatti, dopo essersi ri-
volto alla consigliera di Parità
della Provincia di Bergamo, Isa -
bel Perletti (che ha convocato i
titolari senza ottenere però ri-

sposta), ha chiesto direttamente
al locale un confronto. Quando
la lettera della Cisl è arrivata, l’8
agosto, ci sono andate di mezzo
anche la 29enne e una 37enne
lettone: la prima racconta di es-
sere stata minacciata, spintona-
ta e pesantemente insultata, la
seconda di essere stata aggre-

dita fisicamente (tanto da finire
in ospedale). La Cisl ha allora
indetto uno sciopero di venti
giorni, in seguito al quale la
maggior parte dei dipendenti
non si è più presentata al lavoro
nonostante abbia ancora un re-
golare contratto. Adesso, come
spiega Citerio, si attende che la

Procura faccia luce sui fatti.
Dal canto loro, i proprietari

del Bergamo Bistrò si difendo-
no: «Siamo sereni - hanno detto
a L’Eco di Bergamo -. Abbiamo
rimesso a nuovo il locale e la-
voriamo con tranquillità. Sul re-
sto è al lavoro la magistratura e
noi confidiamo nei giudici».

Un 48enne di Bonate So-
p ra. Non pagava il pedaggio
autostradale, accodandosi
agli automobilisti muniti di
Telepass e riuscendo a su-
perare il casello prima che la
sbarra scendesse. In altri casi
l’uomo, pur presentandosi al
casellante, diceva di aver
smarrito il portafogli e quindi
di non poter pagare, assi-
curando che avrebbe saldato
il conto in un secondo mo-
mento. Ma gli episodi, ri-
salenti al 2012, non sono pas-
sati inosservati e il furbo au-
tomobilista è stato portato a
processo per truffa e poi con-
dannato a un anno e due
mesi di reclusione, con quat-
trocento euro di multa. La
sentenza di primo grado è
stata confermata dalla Corte
d’Appello di Milano.

Lunedì 2 ottobre al Tri-
bunale di Milano

***
Severo Riccardi, 58 anni,

minatore di Gromo. L avo-
rava nelle miniere da qua-
rant ’anni, come il fratello. Un
lavoro portato avanti da due
generazioni nella loro fami-
glia. Si trovava in Svizzera per
una trasferta di lavoro, a
Oberwald, nel Cantone Val-
lese: qualcosa è andato stor-
to, ha ceduto improvvisa-
mente una cassaforma, che
l’ha ferito mortalmente. A Se-
vero mancavano pochi anni
alla pensione. Sarebbe diven-
tato nonno tra pochi mesi.

Tardo pomeriggio di lunedì
2 ottobre, in Svizzera a Ober-
wal d

***
Luca Sala, atleta di 46

anni, di Boccaleone. È il
secondo bergamasco di sem-
pre ad aver completato la
Spartathlon, un’u l t ra ma rato-
na da Atene a Sparta, lunga
246 chilometri. Si è posizio-
nato ottantaseiesimo in clas-
sifica su quattrocento par-
tecipanti da ventiquattro na-
zioni, impiegando il tempo di
32 ore e sei minuti. Con
dedica speciale al piccolo
Davide, ragazzino di Brescia
che lotta con una malattia
ra ra.

Il 29 e il 30 settembre, in
Grecia, da Atene a Sparta

***
Eliseo Marchesi, studente

di ingegneria di Bottanuco.
Ha partecipato, come tanti
altri, a un quiz televisivo nella
speranza di vincere qualche
soldo. Martedì era in tivù, su
Rai 1, al programma «L’Ere -
dità» ed è stato così bravo da
uscire trionfante dal gioco
finale, «la ghigliottina», az-
zeccando la parola misterio-
sa che nel suo caso era «sor-
te». Si è portato a casa la bella
cifra di 47.500 euro. L’ass es-
sore bergamasco Alessandro
Sorte ha commentato: «Un
bergamasco che vince con la
parola “sor te”: un caso? Non
cre do».

Martedì 3 ottobre all’Ere -
dità, su Rai1

Tu tt i
i colori
d e l la
c ro na ca

Il Bergamo Bistrò, situato in viale Papa Giovanni XXIII 17, rappresenta da aprile la “nuova vita” di un locale storico di Bergamo, ovvero la Pastifrulligeleria
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