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L’ultimo saluto a Giancarlo Zilio nella chiesa delle Grazie. Al centro, la moglie Maria Luisa con i figli BEDOLIS

L’ultimo saluto a Zilio
«Ci hai insegnato
l’amore per la verità»

n «Ha voluto bene 
a L’Eco nella stessa 
misura in cui
ne ha voluto
alla sua famiglia»

n In tanti hanno 
voluto ricordarlo: 
ex allievi, colleghi
giornalisti e 
compagni di partito

SERGIO COTTI

Un uomo capace di
«lasciare il segno in ogni cosa
che ha fatto». E Giancarlo Zi-
lio, nella sua vita, di cose ne ha
fatte tante. Le parole dei figli e
dei nipoti, ieri mattina, al ter-
mine della cerimonia funebre
nella parrocchia delle Grazie,
rappresentano un po’ la sinte-
si dei tanti ricordi che in que-
sti giorni i suoi ex alunni, i col-
leghi del giornale e i compagni
di partito hanno voluto rivol-
gergli.

Giancarlo Zilio è morto lu-
nedì notte all’età di 89 anni;
giornalista e senatore appas-
sionato della città, per cui si è
speso durante tutta la sua vi-
ta, i più oggi lo ricordano con
quell’appellativo, «professo-
re», che lo ha accompagnato
nella sua lunga carriera pro-
fessionale, anche quando era
vicedirettore de L’Eco e par-
lamentare.

In tanti si sono stretti ieri
attorno alla moglie, Maria
Luisa, sposata 60 anni fa, ai fi-
gli Maria Tilde (anche lei gior-
nalista), Stefano, Giovanna,
Carla e Lorenzo e ai nipoti:
«Noi siamo il frutto del tuo la-

Il funerale alle Grazie. Nelle parole dei figli e dei nipoti
la sintesi dei ricordi e degli affetti che l’hanno legato
alla famiglia, a «L’Eco di Bergamo» e a tutta la comunità

voro – lo hanno ricordato così
i suoi familiari –. Ci hai cre-
sciuto insegnandoci l’onestà,
la tenacia, l’amore per la veri-
tà e per la vita, anche nei mo-
menti più difficili».

«Un modello di vita»

 «È stato un padre, un amico,
ma soprattutto un modello di
vita», ha detto nell’omelia il
vescovo Gaetano Bonicelli,
che ha presieduto la celebra-
zione: «Oggi, silenziosamen-
te, fa arrivare fino a noi il mes-

saggio della fede – ha aggiunto
–. Gli dobbiamo gratitudine
per quello che ha fatto; ha
sempre operato perché il be-
ne trionfasse, senza mai stra-
fare e oggi noi abbiamo molto
da imparare da lui».

«La sua scrittura intelli-
gente e attenta ha permesso al
nostro giornale, allora solo
provinciale, di avere un’aper-
tura “glocal”, capace di porta-
re Bergamo nel mondo», è il
ricordo del senatore Gilberto
Bonalumi. «Oggi Giancarlo
Zilio cercherebbe uno spazio
in cui far sopravvivere la poli-
tica e la morale, in una stagio-
ne dove parole senza senso e
prive di profondità intasano
sempre più il linguaggio della
politica». E poi ancora i ricor-
di dei frequenti incontri in
centro a tarda notte, «a metà
strada tra la redazione del
giornale e la sede provinciale
della Democrazia Cristiana –
ha raccontato Bonalumi –.
Lui, con un giovane Franco
Cattaneo, ripensava al giorna-
le appena mandato in stampa,
noi al dibattito politico appe-
na concluso. Non è mai stato
percepito come uomo di cor-

rente, né di partito e con il suo
giornalismo non sequestrava
i fatti di cronaca, piegandoli o
profilandoli su considerazio-
ni di parte. Erano altri tempi,
certo, ma neppure quelli sono
stati facili – ha concluso Bo-
nalumi – però su fronti diver-
si, entrambi cercavamo di tro-
vare la forza per dare obiettivi
sempre nuovi al nostro terri-
torio».

Il grazie del «suo» giornale

Dal ricordo del giornalista
Giancarlo Zilio di Gilberto
Bonalumi, («i suoi fondi e
quelli di don Spada avevano
spessore e contenuti diversi,

ma entrambi davano caratura
al giornale»), al ringrazia-
mento del direttore di oggi.

«Ha voluto bene al giornale
nella stessa misura in cui ne
ha voluto alla sua famiglia –
ha scritto in un messaggio Al-
berto Ceresoli, impossibilita-
to a prendere parte al rito fu-
nebre – e solo chi conosce il
valore e il significato che il
professore dava agli affetti fa-
miliari, può ben capire quan-
to spazio occupasse L’Eco nel
suo cuore. Ma il “grazie” al
professore non è dovuto sol-
tanto per il bene che ha voluto
a L’Eco, ma anche e, in egual
misura, per il bene che ha fat-

to al giornale, aiutandolo a
crescere nelle idee e nel pen-
siero, cercando di renderlo
sempre più vicino ai berga-
maschi. Lo ha fatto crescere
anche e soprattutto grazie alla
sua grande capacità di leggere
e di interpretare i tumultuosi
cambiamenti della società, e
alla sua raffinata abilità nel
comprendere il complicato
intreccio della vita politica
del nostro Paese. E se oggi so-
no il direttore del “suo” gior-
nale – ha concluso Alberto
Ceresoli – lo devo anche ai
suoi consigli e ai suoi insegna-
menti, entrambi preziosi».
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I ricordi di Carrara:
«Fiuto per la politica
e facilità di scrittura»

 «Aveva il fiuto della
politica, una dote innata. E
quando don Spada non c’era,
era lui a scrivere gli editoriali e
a dettare la linea del giornale.
Non ho ancora capito perché
sono stato chiamato io a fare il
direttore e non lui; per questo
ho voluto che fosse il mio vi-
ce». È forse uno dei riconosci-

menti che Giancarlo Zilio ap-
prezzerebbe di più, oggi, quel-
lo che gli attribuisce Luigi Car-
rara, direttore de L’Eco di Ber-
gamo dal 1989 al 1996, ricor-
dando i quasi trent’anni tra-
scorsi insieme in redazione:
«Non sono stato certo il suo di-
rettore – dice –, ma un collega
con il quale ha trascorso tanti

anni di lavoro. Era disponibile
e preparato; insieme, abbiamo
condiviso pienamente tutto
ciò che poteva essere utile al
giornale, in un clima di grande
collaborazione. Tra noi non ci
sono mai state incomprensio-
ni – racconta ancora Carrara –
e se per caso non si andava
d’accordo, ci pensava don Spa-
da a chiudere la discussione».

I ricordi dell’ex direttore de
L’Eco risalgono fino ai tempi
dell’arrivo di Giancarlo Zilio al
giornale: «Eravamo in pochi –
rammenta – all’inizio addirit-
tura in 7-8; lui è sempre stato
una persona valida, con un’in-
credibile facilità di scrittura.
Aveva la politica nel sangue e
ne sapeva molto più di me. Per

questo, anche quando sono di-
ventato direttore, preferivo
che fosse lui a frequentare de-
terminati ambienti cittadini.
Mi sembrava fosse un bene an-
che per il giornale e io non mi
sono mai intromesso nel suo
lavoro». E dopo una vita passa-
ta a scrivere di politica, Gian-
carlo Zilio andò in pensione
l’anno prima di candidarsi al
Senato: «Lui arrivava dal
Trentino, ma ha saputo inse-
rirsi nella realtà bergamasca –
ricorda ancora Carrara – di-
mostrando così di averla capi-
ta appieno. Ha amato tanto il
giornale e la nostra gente, al
punto da sentirsi più scalvino
di tanti bergamaschi». 
S. C.

Da sinistra, mons. Andrea Spada e Giancarlo Zilio. Il primo a destra è 

Lugi Carrara. In mezzo Traini, Renato Possenti, Tagliaferri e Capellini

sca, con testimonianze dei pre-
sidenti dei tre Circoli del Belgio 
– Mauro Rota (Bruxelles), Giu-
liana Tosello (La Louviere) e Pa-
ride Fusarri (Liegi) –, l’interven-
to del presidente Carlo Persone-
ni e la presentazione della tesi di
laurea di Silvia Rota su «L’emi-
grazione bergamasca in Belgio 
nel secondo dopoguerra». Il 23 
novembre, a Marcinelle, inau-
gurazione di una targa comme-
morativa in ricordo delle vitti-
me della miniera. «Con questa 
iniziativa – spiega Personeni – 
l’Ente vuole ricordare le vittime
ma anche onorare il sacrificio di
tutti gli emigranti italiani, che 
hanno lasciato segni tangibili 
della loro presenza nei Paesi in 
cui si sono trasferiti». 
Tiziano Piazza

Loredana Poli. La pista di ghiac-
cio, che si inaugurerà domani al-
le 8,30, attira tutte le fasce d’età e
conta di superare le ventimila 
presenze dello scorso anno: «C’è
un grande sforzo organizzativo: 
per fortuna ci possiamo avvale-
re dell’aiuto delle associazioni», 
commenta Allison Pasini de 
L’Azzurro. I ragazzi con disabili-
tà delle Cooperative Chopin-Di-
versamente Impresa e Alchimia
saranno coinvolti un giorno a 
settimana nella gestione della 
pista. Tanti gli eventi collaterali:
spettacoli di short track, patti-
naggio artistico e compleanni. 
La pista sarà aperta dalle 8,30 al-
le 12,30, dalle 14,30 alle 19 e dalle
20,30 alle 24. Costo: 6 euro (5 
per chi ha già i pattini). 
Marina Belotti

con il patrocinio del Comune, ha
presentato per il quinto anno 
consecutivo «Pattini in Libertà 
2018»: 64 giorni di pattinaggio, 
da domani al 20 gennaio, nella 
lucente cornice di piazza della 
Libertà. Anche quest’anno le ca-
sette di legno accerchieranno i 
600 metri quadri della pista, do-
tata di pinguini in plastica per 
chi è alla sua prima volta con le 
lame ai piedi: «È un riferimento 
per la cittadinanza e per le scuo-
le vicine che al mattino svolgono
attività motoria divertendosi», 
dichiara l’assessore allo Sport, 

Piazza della Libertà
Domani alle 8,30 

l’inaugurazione della pista 

da 600 metri quadrati. Resterà 

aperta fino al 20 gennaio

Da anni, quando il 
freddo spazza via l’estate di San 
Martino, piazza della Libertà si 
rifà il look e i bergamaschi capi-
scono che il Natale è alle porte. 
Ieri mattina a rompere il ghiac-
cio del primo gelo ci ha pensato 
L’Azzurro che, in collaborazione
con IceLab, Sport Evolution e 

Al via «Pattini in Libertà»
Sul ghiaccio per 64 giorni

nell’aula magna dell’Università, 
in Sant’Agostino, due emigranti 
parteciperanno al convegno di 
studi dell’associazione «Giovani
Idee», parlando della loro espe-
rienza di lavoratori all’estero 
prima in Svizzera e poi in Belgio.
Trasferta d’Oltralpe il 22 e 23 
novembre, in Belgio, per dare 
seguito alle iniziative dei 50 an-
ni del primo circolo, quello di La
Louviere. Il 22 novembre a Bru-
xelles, presso la delegazione di 
Regione Lombardia nella sede 
dell’Unione Europea, conferen-
za sull’emigrazione bergama-

I 50 anni dell’Ente
Il 23 novembre sarà deposta 

una targa in ricordo 

dei minatori morti. 

Il 22 conferenza a Bruxelles

Continuano le iniziati-
ve per festeggiare i 50 anni del-
l’Ente Bergamaschi nel Mondo 
con un’appendice alle celebra-
zioni del 2017. Nominato il nuo-
vo coordinatore dei Circoli e 
delle Delegazioni: è Mauro Rota,
emigrante da 18 anni e presiden-
te del Circolo di Bruxelles. Oggi 

Bergamaschi nel mondo
Cerimonia a Marcinelle
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