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LA FOLLIA
DELL’UOMO
E I TOPI
DI CAMUS
di GIORGIO GANDOLA

Arriva la grazia parziale
per Antonio Monella
DECISA LA VENDITA

ECCO COME SARÀ
LO STADIO DI BERGAMO

Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto che abbuona due
anni all’imprenditore che nel 2006 sparò e uccise un ladro che gli
stava rubando il suv. Potrà chiedere l’affidamento ai servizi sociali

ALLE PAGINE 18 E 19

RAVIZZA E POZZI A PAGINA 34

«U

Colpiti diversi punti della città. Un centinaio di ostaggi in un locale
Gli attentatori gridavano «Allah è grande». Studenti bergamaschi sfuggiti ai raid

LA RADICE
DEL MALE
NELL’EUROPA
ANTISEMITA
di MARTA TEITELBAUM

oi speriamo
che sia un
episodio
isolato,
certamente fatto contro un
ebreo della nostra comunità ma
non riconducibile a quello che
sta succedendo, all’Intifada dei
coltelli», ha dichiarato ieri
mattina a Radio 24 il
copresidente della Comunità
ebraica di Milano Milo Hasbani
a seguito dell’accoltellamento,
giovedì sera, di Nathan Graff.
Dello stesso parere sono i servizi
dell’intelligence italiana che al
momento non credono che
l’aggressione contro Graff, ebreo
di nazionalità israeliana
residente a Milano, possa

«N

Con volume «Guida ai professionisti della casa» € 3
Con «ARK» n° 18 € 5; Con dvd «Guerra bianca» € 10,20
Con volume «I grandi libri di cucina» € 9,20
(offerte valide solo per Bergamo e provincia)
1xFUYpwaQHC9XEyS7fOSYnIsOP4lfZmkiqHsSia9NQM=

I corpi di quattro vittime pietosamente ricoperti fuori da un ristorante di Parigi nel mirino dei terroristi FOTO ANSA

Caso «ex Faac»,
c’è chi preferisce
la cassa al lavoro
Il DVD
GUERRA BIANCA
A solo € 8,90
+ il prezzo del quotidiano.

Sede Valbrembo “Colli”
- Operatore Agricolo
Coltivazione arboree, erbacee,
ortofloricole
- Operatore Agricolo
Silvicoltura
e salvaguardia ambientale

La capitale francese di nuovo sotto l’attacco del terrorismo: oltre 60 morti

CONTINUA A PAGINA11

IN EDICOLA

ore 14.30

STRAGE A PARIGI

n uomo
correva
imbracciando
un kalashnikov
e sparava». La donna piange
mentre parla ad Antenne 2, la
telecamera mostra il deserto di
Place de la République. A Parigi,
in un anonimo venerdì sera, è di
nuovo scesa la notte. Il
terrorismo ha colpito con
scientifica premeditazione: tre
attentati in tre punti diversi
della metropoli, raffiche di
mitra in sei vie, bombe con
polvere da sparo e chiodi per
ottenere il massimo risultato,
esplosioni vicino allo Stade de
France, nell’irrequieto quartiere
di Saint Denis, dove
cinquantamila persone stavano
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OPEN DAY
14 NOVEMBRE

na vicenda tormentata, lo spettro della
chiusura, poi la speranza di ritrovare
un posto, infine l’incertezza per un
futuro che potrebbe riservare ancora
tante, forse troppe incognite. Così si spiega
l’inquieto dilemma serpeggiato in queste
settimane tra i lavoratori dell’ex Faac di
Grassobbio. Accettare la sfida di una nuova
attività o incassare l’incentivo all’esodo con
annessa cassa e mobilità? Alla fine in molti
hanno scelto la seconda opzione.

U

A PAGINA 15

Alzano
Allarme a scuola
Intonaco colpisce
un alunno alla testa

Il carteggio
L’amore al tempo
della guerra
dal fronte a Valsecca

È crollato dalla facciata della
scuola primaria Noris, durante l’intervallo. Tre punti di
sutura al bimbo. Verifiche sull’edificio A PAGINA 39

Si presenta stasera a Valsecca
«Io sto bene, così spero di voi»,
raccolta di lettere tra «il Biondo» e «la Fiorinì» ai tempi della Grande Guerra A PAGINA 49

L’episodio alla scuola Noris

La Fiorinì e il Biondo

