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CRONACA DELLA CITTA’ 
L9elettronica contro la sordità: È morta la signora 

Bianca Tiani 
mamma del dott. Ugo 

e del prof. Rino 

Nuova pensilina alle Grazie 
ma I’Atb non ne sw niente 

- 7-v 

soluzione d9avanguardia ~~6&129 Profonda commozione ha 
destato in città e in tutta la 
provincia, particolarmente a 
Presezzo dove abitava e dove 
oggi alle 15,30 si svolgeranno i 
funerali, la notizia della morte 
della signora Bianca Folegani 
vedova Tiani, mamma di due 
personalità bergamasche tra 
le più apprezzate, il dott. Giu- 
seppe Ugo Tiani, presidente 
della 1 .a sezione penale del no- 
stro Tribunale, e il prof. Rino 
Tiani, preside della scuola Ca- 
mozzi e assessore di Bergamo 
all’Ecologia, manutenzioni e 
servizi tecnologici. 

La signora Bianca aveva 89 
anni: di origine emiliana, si 
sentiva però ormai bergama- 
sta a pieno titolo dopo i tanti 
anni vissuti qui tra gli affetti 
dei suoi cari. Vedova da molti 
anni, segnata tempo fa dalla 
perdita di un terzo figlio ama- 
tissimo, è stata un punto di ri- 
ferimento costante per tutta la 
famiglia, un esempio lumino- 
so per i figli Ugo e Rino, che 
dalla adorata mamma parla- 
vano spesso anche con noi 
cronisti, con riservatezza sì, 
ma anche con il commosso 
trasporto di chi non ha mai 
smesso di vedere nella madre 
una guida sicura e un modello 
da imitare. 

Al dott. Ugo e al prof. Rino 
Tiani, alle nuore, ai nipoti e ai 
parenti tutti le più sincere 
condoglianze 

Sperimentato dal Servizio dì audìologìa, in collaborazìone con gli Ospedali Riuniti, un ìm- 
pianto cocleare della nuova generazione, che emette impulsi elettrici - L’applicazione su una 
donna dì 45 anni (primo esperimento in Italia) ha dato buoni risultati - Ora sì continuerà 
Le dichiarazioni del dott. Andrea Tanì, responsabile del Servizio dì audìologìa dell’Ussl29 

Di linee moderne, è stata collocata in una 
zona molto delicata dal punto di vista am- 
bientale - L’Azienda non è stata interpellata 

Nuove frontiere per com 
battere il fenomeno della sor 
dità. E ancora una volta Ber 
gamo è all’avanguardia, gra 
zie ad una struttura pubblica 
il Servizio di audiologia e fo 
niatria della Uss129, che ha se 
de da pochi mesi in via Due; 
degli Abruzzi. 

Il 28 novembre dello scorse 
anno è stato applicato a un; 
paziente di 45 anni, affetta d; 
completa sordità bilaterale 
un impianto cocleare «NU 
cleuw a 22 canali di stimola 
zione. L’applicazione - la pri 
ma di questo genere in Italic 
-è stata gestita, per le opera 
zioni di selezione del paziente 
controllo tecnologico dell’im 
pianto e programma di riabili 
tazione del linguaggio, intera. 
mente dal Servizio di audiolo. 
gia e foniatria dell’Uss1 29 
mentre l’inserimento chirur 
gito dell’elettrodo ha avute 
luogo presso la Divisione dj 
otorinolaringoiatria degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo. 

Gli impianti cocleari della 
nuova generazione - come 
quello applicato a Bergamo - 
adottano una metodica com- 
pletamente nuova di stimola- 
zione uditiva. Il principio è 
quello di stimolare diretta- 
mente le terminazioni del ner- 
vo uditivo attraverso impulsi 
elettrici forniti da un elettro- 
do inserito nell’orecchio inter- 
no e che, in pratica, ne sosti- 
tuisce la funzione. 

((La modalità di àscolto’ 
con impianto cocleare - affer- 
ma il dott. Andrea Tani, re- 
sponsabile del Centro di au- 
diologia dell’Uss1 29 - non è 
assolutamente convenzionaie: 
l’orecchio non riceve più stimo- 
li acustici ma viene completa- 
mente sostituito da un appa- 
recchio elettronico)). 

E che risultati ha dato l’in- 
tervento effettuato il 28 no- 
vembre scorso? 

((La paziente - afferma il 
dott. Tani - a distanza di cir- 
ca 40 giorni dall’intervento ha 
ricevuto le prime elettrostimo- 
lazioni, e dopo 3-4 giorni di al- 
lenamento era già in g;ado di 
riconoscere agevolmente circa 
il 40% delle parole proposte, 
senza l’ausilio della lettura la- 
biale, mentre con lettura labia- 
le arrivava al 100% di risposte 
corrette. Dopo una settimana 
di allenamento intensivo era 
in grado di riconoscere la mag- 
gior parte dei rumori ambien- 
tali (specie i segnali di perico- 
lo) e di utilizzare in maniera 
accettabile il telefono. Termi- 
nato il periodo di trattamento 
logopedico intensivo (circa due 
settimane), la paziente è ora in 
grado di avere una buona vita 
di relazione (ha ulteriormente 
migliorato la capacità di com- 
prensione senza lettura labia- 
le), è psicologicamente miglio- 
rata per la risoluzione pro- 
gressiva dei problemi legati al- 
l’isolamento ed ha perfeziona- 
to enormemente la propria 
pronuncia, tanto che, nono- 
stante la sordità datasse da 
molti anni, è veramente diffici- 
le accorgersene)). 

Allora continuere su questa 
strada? 

((Fra un paio di settimane - 
continua il dott. Tani - verrà 
effettuato un secondo impianto 
cocleare su di una paziente af- 
fetta da una malattia degene- 
rativa dell’orecchio, completa- 
mente sorda da più di dieci an- 
ni, con cui contiamo di ottenere 
i medesimi risultati. In effetti, 
nei centri esteri dove tale meto- 
dica è già una realtà clinica, 
sono stati risolti i problemi di 
numerosi pazienti completa- 
mente sordi, impossibilitati 
quindi a trarre beneficio dalle 
comuni protesi acustiche. La 
nostra speranza è di poter ef- 

.fettuare, col tempo, un numero 
maggiore di impianti, visto che 
già esiste una nutrita schiera 
di pazienti in lista d’attesa per 
1 ‘applicazione)). 

A tutt’oggi, l’unico proble- 
ma è costituito da una serie, 
apparentemente insormonta- 
bile, di ostacoli di carattere 
amministrativo, tali da rende- 
re impossibile il pagamento 
dell’impianto da parte del ser- 
vizio sanitari0 o delle Ussl (e 
si pensi che, per assurdo, è più 
facile ottenere il pagamento se 
il paziente viene operato al- 
l’estero!). 

((La nostra speranza - af- 
ferma il dott. Tani - è che, a 
breve termine, gli organi am- 
ministratici e politici vengano 
incontro a questa assurda si- 
tuazione, fornendoci la possi- 
bilità di effettuare routinaria- 
mente gli impianti cocleari e, 
conseguentemente, di reinseri- 
re nel mondo degli udenti tanti 
pazienti che stanno vivendo 
tristemente il dramma dell’iso- 
lamento acustico)). 

Il fenomeno della sordità, 
statisticamente in sensibile 
aumento, rappresenta indub- 
biamente uno dei più grossi 
problemi posti alla bio-tecno- 

logia elettronica negli ultimi 
15-20 anni; e costituisce un 
problema altrettanto grosso 
per tutti coloro i quali ne sono 
affetti. Prova ne sia il conti- 
nuo bombardamento pubbli- 
ciatario audiovisivo, che re- 
clamizza ad ogni angolo di 
strada tutta una serie di appa- 
recchi più o meno ((visibili)) 
per il recupero 0 la correzione 
della sordità. 

In effetti, in una società che 
punta sulla telematica e sullo 
sfruttamento intensivo dei ca- 
nali audiovisivi per il proprio 
sviluppo, il fatto di avere un 
deficit uditivo costituisce ve- 
ramente un serio ostacolo al- 
l’inserimento socio-culturale 
dell’individuo nonché alla va- 
lorizzazione delle sue poten- 
zialità produttive. 

La nuova serie di impianti 
Eocleari, dotati di molti canali 
di stimolazione e quindi in 
grado di fornire una maggiore 
ricchezza di informazione, 
rappresentano una nuova spe- 
ranza per tante persone. A 

Sistema di taratura e personalizzazione del- L’impianto cocleare fissato all’orecchio di una 
l’impianto cocleare, interamente gestito da paziente. Come si vede, le dimensioni sono si- 
computer. L’apparecchiatura 6 in dotazione al mili a quelle di una comune protesi acustica a 
Servizio di audiologia dell’llssl 29. scatola. (Foto BEDOLIS) 

La nuova pensilina collocata alla fermata dell’Atb davanti alla chiesa di S. Maria Immacolata del- 
le Grazie. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

Collocata in un quartiere pieno centro cittadino, non 
moderno sarebbe proprio al può non suscitare perplessità. 
XlO posto, ma la nuova pensi- La zona è molto delicata dal 
.ina alla fermata d’autobus punto di vista,ambientale, per 
iavanti alla chiesa di S. Maria cui se qui andava collocata, bi- 
[mmacolata delle Grazie, in sognava evitare che desse nel- 

Su iniziativa dell’assessore socialista Bonfanti 

pBloccata la variante di Redona 

l’occhio il meno possibile: li- 
nee essenziali, strutture il più 
possibile «trasparenti)); inve- 
ce la pensilina è dotata di una 
copertura a pagodina che bal- 
za subito all’occhio e infastidi- 
sce. Tanto è vero che, come è 
stata posata, ci sono giunte let- 
tere di cittadini che si dicono 
contrari ad un tal genere di 
struttura, troppo appariscen- 
te rispetto alla facciata della 
chiesa, che è a pochi metri. 

Dopo un’attesa di 2 anni stava per essere approvata dalla Giunta regionale - La variante 21 
al Prg per la zona di Redona conferma, ampliandola, l’area industriale della Filati Lastex 
È previsto che l’azienda si trasferisca e l’assessore ritiene che si debba riservare a verde 
pubblico il terreno occupato - Sconcerto per una iniziativa che ha «scavalcato» il Comune 

rebbe l’area in questione)). 
Claudio Bonfanti fa cenno 

alla auspicata eventualità del 
trasferimento della Filati La- 
stex, all’impegno del Comune, 
dei politici, dei sindacati per- 
ché questo avvenga, così da to- 
gliere nel quartiere una fonte 
di inquinamento atmosferico 
e acustico. 

«Tutto ciò mi fa dire - con- 
fida l’assessore al collega Ri- 
cotti - che la variante in ap- 
provazione si muove secondo 
indirizzi comunali superati, 
andando in direzioni diverse 
da quelle auspicate attualmen- 
te dallo stesso Comune di Ber- 
gamo. Con il mantenimento 
della destinazione industriale 
dell’area in questione si preve- 
dono inoltre interventi sulla 
viabilità assai discutibili)). 

Contrariamente alle pensi- 
line collocate alle altre ferma- 
te d’autobus, 1’Atb non è a co- 
noscenza di quella impiantata 
alle Grazie. Fatto quantomeno 
singolare, considerato che ri- 
guarda un servizio svolto dal- 
l’Azienda. Dice il direttore 
ing. Ramorino: (Ci giunge del 
tutto nuova. Per quanto ri- 
guarda le pensiline la procedu- 
ra viene sempre svolta dai no- 
stri uffici, che devono richie- 
derne 1 ‘autorizzazione. Per 
quanto riguarda la fermata 
alle Grazie in passato aveva- 
mo fatto domanda al Comune 
di poter installare una pensili- 
na, ma non avevamo ottenuto 
il permesso proprio per una 
questione ambientale. Per 
quella che hanno messo ades- 
so, nessuno ci ha informato». 

Il riferimento è in particola- 
re al progetto di strada che è 
previsto a fianco della Filati 
Lastex e di via Marzanica, e 
che non fu accolto con entu- 
siasmo dalla popolazione cir- 
costante. 

Bonfanti, che risiede nei pa- 
raggi, conosce bene la situa- 
zione e sulla ((cognizione di 
causa» non c’è nulla da dire. A 
parte le esclamazioni di sor- 
presa per questa iniziativa 
che appare personale (i socia- 
listi non ne hanno fatto parola 
nella Giunta municipale) an- 
cora non è possibile s -pere 
quale sarà la reazione degli 
amministratori e della Demo- 
crazia crisitana. 

Esclusa 1’Atb da ogni inizia- 
tiva, resta da vedere da quale 
ufficio comunale sia partita 
l’idea. Sicuramente è curioso 
il fatto che con l’Azienda mu- 
nicipalizzata non ci sia stato 
nessun contatto. Ma ancor più 
nascono le riserve su questo 
nuovo tipo di pensilina, intro- 
dotta con una scelta del tutto 
estemporanea rispetto all’ar- 
redo urbano. 0 per quest’ulti- 
mo non si avverte ancora l’esi- 
genza di progettazione ben 
precise, con criteri che tengo- 
no conto della situazione ge- 
nerale, dell’ambiente, di quel- 
lo che già c’è, e non con solu- 
zioni estemporanee? 

b Questa sera 
una Messa 

per gli ex alunni 
dell’Oratorio 
Immacolata 

Le ipotesi si rincorrono. C’è 
chi fa osservare che, guarda 
caso, questa iniziativa regio- 
nale affiora a poche settimane 
dalla formazione della nuova 
Giunta regionale dalla quale è 
stato escluso l’unico bergama- 
sto che deteneva un assesso- 
rato, Giovanni Ruffini. Oggi, a 
rappresentare la Bergamasca 

Giorgio Francinetti 
I SEGUE A PAG. 13 I Angelo Paravisi. 

Questa sera, alle 19, nella 
chiesa dell’oratorio dell’Im- 
macolata di via Greppi, il Ve- 
scovo ausiliare mons. Angelo 
Paravisi celebrerà una Messa 
per gli alunni dell’Immacolata 
che furono allievi nel periodo 
degli anni Sessanta. Saranno 
in particolare ricordati gli 
amici scomparsi,‘Sono invita- 
ti tutti coloro che frequenta- 
vano l’oratorio di via Greppi, 
ouando ne era direttore mons. 

Bergamo la struttura pubbli- gia. La speranza è che impacci 1 tanti che aspettano di tornare 
ca si è dimostrata all’avan- burocratici non frenino a riavere l’udito. 
guardia nell’utilizzo di questa l’avanzare della tecnica e la 
nuova sorprendente tecnolo- sua applicazione a beneficio di Roberto Vitali 

-- 

IL’hMPO 
13 gradi la massima 

Ieri, 16 febbraio, cielo preva- 
lentemente sereno per tutto il 
giorno con parziali annuvola- 
menti nelle prime ore della 
mattinata. La temperatura 
massima è stata di 12,8 gradi, 
mentre la minima era di -1. La 
pressione atmosferica di ieri al- 
le 12 segnava, a livello di Berga- 
mo, 988,9 millibar, a livello del 
mare 1018,2. Grado di umidità 
relativa: massima del 71% alle ore 7; minima del 35% al- 
le ore 11. 

In montagna (sui 1.100 metri), bella giornata di sole. 
La temperatura è oscillata tra i -3 e i + 7 gradi. 

A Palazzo Frizzoni sono ri- 
masti prima a bocca aperta, e 
poi a bocca chiusa. 

Anche i funzionari e i pro- 
fessionisti degli uffici tecnici 
-che di solito parlano solo su 
autorizzazione scritta dell’as- 
sessore competente - non si 
sbottonano, concedendosi di 
tanto in tanto solo eloquenti 
esclamazioni di meraviglia. 

Insomma, la notizia che 
l’assessore regionale ai tra- 
sporti, il socialista bergama- 
sto Claudio Bonfanti ha fatto 
ritirare l’ordine del giorno 
della Giunta regionale la di- 
scussione per l’approvazione 
della variante 21 di Redona, ha 
avuto l’effetto di una frustata. 

Tra i tecnici e gli ammini- 
stratori municipali c’era or- 
mai la convinzione che la va- 
riante 21 fosse decisamente 
arrivata al capolinea con l’ap- 

provazione della Regione. 
«Soltanto qualche settima- 

na fa - affermano all’ufficio 
del Piano - ci avevano assicu- 
rato a Milano che la variante 
sarebbe andata in portorr. A 
buon diritto questa variante 
può essere considerata l’enne- 
sima «fatica di Ercole)): adotta- 
ta nel marzo del 1985 dal Con- 
siglio comunale, passò la trafi- 
la delle opposizioni e delle os- 
servazioni, e fu trasmessa nel 
1987 alla regione. 

Quattro anni, o poco meno, 
per consentire che la zona di 
Redona venisse dichiarata di 
completamento permettendo 
così interventi moderati di ri- 
strutturazione tramite una 
semplice comunicazione al 
Comune, e lavori un po’ più 
consistenti di recupero su Ii- 
cenza edilizia. 

Tutte cose che oggi, con gli 

strumenti urbanistici in vigo- 
re - dicono i tecnici dell’Uff& 
cio del Piano - non sono pos- 
sibili. 

Probabilmente hanno ra- 
gione coloro i quali non vedo- 
no di buon occhio la vasta pro- 
duzione di varianti al Piano 
regolatore che il Comune sta 
sfornando e invocano invece 
un maggiore impegno nella 
revisione globale del Piano re- 
golatore stesso. 

Ma tuttavia, allo stato at- 
tuale, queste varianti rappre- 
sentano l’unico strumento ur- 
banistico che può consentire 
ai cittadini di rimuovere nor- 
mative e disposizioni che, se 
andavano bene 20 anni fa, oggi 
sono superate e non rispondo- 
no più alle esigenze della gen- 
te. 

La variante 21 era stata 
adottata proprio con queste 

intenzioni e venne approvata 
anche dalla Circoscrizione 5. 

Perché dunque l’assessore 
Bonfanti si è preoccupato di 
fermare la variante, addirittu- 
ra all’insaputa degli ammini- 
stratori comunali, quantome- 
no demoscristiani e repubbli- 
cani? 

Sostanzialmente per 
l’aspetto che riguarda l’inse- 
diamento della Filati Lastex. 
La variante mantiene la desti- 
nazione industriale dell’area 
occupata dall’azienda, anche 
se si sa che c’è in progetto il 
trasferimento in una nuova 
zona industriale a Zanica. 

Con una lettera del 24 gen- 
naio scorso l’assessore regio- 
nale Bonfanti invitava dun- 
que il collega Ricotti dell’Ur- 
banistica a ritirare dalla di- 
scussione di Giunta la delibe- 
ra della variante, adducendo 
le seguenti osservazioni: «Con 
la variante proposta si preve- 
de, fra le altre cose, la trasfor- 
mazione di un’area occupata 
dall’insediamento produttivo 
dell’azienda Filati Lastex da 
zona a ‘destinazione residen- 
ziale” come classificata nel vi- 
gente Prg a zona con destina- 
zione ‘produttiva, industria- 
le-artigianale “. La nuova de- 
stinazione equivarrebbe a con- 
ferma in sito del1 ‘insediamento 
esistente a fronte della prece- 
dente previsione che ‘giusta- 
mente” ne favoriva e definiva 
la riconversione ad altro uso: 
tali sono da tempo infatti le at- 
tese della popolazione circo- 
stante, motivate e supportate 
dalle condizioni urbanistiche 
al contorno. Tali condizioni ri- 
sultano nel frattempo ulterior- 
mente aggravate da nuovi in- 
sediamenti residenziali ad al- 
ta densità abitativa già realiz- 
zati e in corso di realizzazione; 
da tempo i cittadini chiedono 
di avere a disposizione spazi li- 
beri per attrezzature a verde 
pubblico, al cui fine si preste- 

PREVISIONI 
Tempo previsto per oggi: sulle regioni settentrionali 

condizioni di variabilità con annuvolamenti in tempora- 
nea intensificazione e possibilità di brevi precipitazioni 
che sulle zone alpine saranno anche nevose. Temperatu- 
ra: in lieve aumento. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio) 

Attesi con un volo dalle Azzorre 

Rientrano i bagagli delle vittime 
Complessivamente 4 quintali di materiale che comprende anche gli effetti personali - Ieri sono 
state sepolte le bare con i resti delle persone non identificate - Sei salme, invece, ancora in attesa 
di un nome - Assurde illazioni da Napoli su un sabotaggio al B707 da parte di gruppi camorristici 

Il governo italiano ha predi- 
sposto per oggi l’invio di un 
sereo nell’isola di Santa Ma- 
ia nelle Azzorre - teatro, 1’8 
‘ebbraio scorso, della sciagu- 
-a del «Boeing 707)) partito da 
X-io carico di turisti italiani 
- che dovrà trasportare in 
Italia oltre 400 chilogrammi di 
jagagli, effetti personali e og- 
<etti trovati lungo il costone 
le1 Pico Alto. A prendere in 
:onsegna quest’ultimo triste 
:arico - se il programma non 
subirà variazioni - sarà il ca- 
10 dell’Interpol italiana, que- 
store Nicola Simone, che si 
.rova attualmente a Lisbona 
lopo aver seguito direttamen- 
.e sull’isola Santa Maria le 
lrocedure per il rimpatrio del- 
e salme. Simone dovrebbe ri- 
Jartire col carico nella serata 
li oggi servendosi dell’aereo 
$unto dall’Italia e che dovreb- 
x atterrare a Bergamo. 

Il materiale in arrivo, dopo 
m’adeguata selezione, e cata- 
ogazione, sarà forse di aiuto 
Er dare un nome alle sei sal- 
ne, attualmente trattenute 
Iella camera mortuaria degli 
Ispedali Riuniti. Si tratta dei 
:orpi di tre donne e di tre uo- 
nini, la cui identificazione, 
)ur essendo difficile, non ap- 
lare impossibile. A questo 
jroposito va detto che la 
(Scientifica» della nostra Que- 
;tura e quella del Gabinetto 
iella Polizia Scientifica di Mi- 
ano, hanno compiuto anche 
eri una serie di accertamenti 
:he nei prossimi giorni po- 
rebbero servire per favorire 
‘identificazione di alcune, se 
lon di tutte e sei le salme che 
incora non sono state tumula- 
e. 

Intanto nella mattinata di 
eri, al Cimitero, in una delle 
lue aiuole del viale San Rusti- 
:o verso mattina, adiacente al 
:ampo dove riposano i milita- 
-i, sono state tumulate le bare 
:ontenenti i resti, «non utili 

vuto fermarsi di fronte a osta- 
coli insormontabili. Negli am- 
bienti interessati, pur renden- 
dosi conto dell’esasperazione 
dei congiunti, si afferma che 
non ci sono scambi di identità 
nell’attribuzione delle salme. 

Sempre per quanto riguar- 
da l’inchiesta della Magistra- 
tura, va detto che nei prossimi 
giorni inizierà l’esame della 
documentazione raccolta dal- 
le autorità portoghesi, giunta 
a Bergamo lunedì scorso. 

Ieri a destare ulteriore an- 
goscia nei parenti delle vitti- 
me, già tanto amareggiati da 
tesi giornalistiche prive di 
fondamento, sono arrivate an- 
che le illazioni di un quotidia- 
no di Napoli. Cadute le assur- 
de voci sul guasto dell’aereo e 
sull’esaurimento della scorta 
di carburante, è stata ripropo- 
sta la tesi del sabotaggio al 
«Boeing 707)). In sostanza vie- 
ne ipotizzata la presenza sul- 
l’aereo di un commando della 
camorra napoletana incarica- 
to di uccidere il luogotenente 
di un boss, Antonio Bardelli- 
no, rifugiatosi a Santo Domin- 
gq. Ebbene il Mattino di Napo- 
li sostiene che per eliminare il 
commando sarebbe stato sa- 
botato il ((Boeing 7070, in modo 
da farlo cadere alle Azzorre. 
Tutto è possibile ma l’espe- 
rienza insegna che quando si 
vuole vedere un intrigo qual- 
siasi argomentazione è valida, 
anche se si basa su elementi di 
nessun valore. Il giornale na- 
poletano parla di passaporti 
falsificati, ma come possa af- 
fermarlo è inspiegabile dal 
momento che sinora fra i cen- 
to e più recuperati non è stato 
trovato niente di anormale e 
inoltre sono ancora all’esame 
del magistrato. 

Al posto di Polizia di Orio, 
inoltre, nessuno si sarebbe ac- 
corto della falsificazione dei 
documenti e della sostituzione 
delle persone? Gli organi di 
controllo’ lo escludono. Il ser- 

vizio del Mattino fa inoltre ri- 
ferimento a dichiarazioni poi 
smentite dai fatti circa la pre- 
senza di passeggeri clandesti- 
ni a bordo, prende spunti dalle 
quattro vittime non identifica- 
te per insinuare il dubbio che 
possa trattarsi dei camorristi. 
Insomma, una sequela di illa- 
zioni ritenute così poco proba- 
bili che non sono state neppu- 
re riprese come semplice ipo- 
tesi dalle agenzie di informa- 
zione. Sulla romanzesca ver- 
sione del sabotaggio il Pm 
Buonanno, non si è pronun- 
ciato, dato il riserbo istrutto- 
rio, limitandosi a farsi conse- 
gnare una copia del giornale. 
Si indagherà, é giusto, per ave- 
re conferma che si tratta di 
una tesi senza fondamento, 
destinata a esaurirsi nel lago 
di sensazionalismo di bassa le- 
ga. 

Il Movimento 
per la Vita 

contro la rappresaglia 
alla Mangiagalli)) 
Il direttivo del Movimento 

per la Vita ha diffuso un docu- 
mento nel quale è detto che «il 
Movimento si è da sempre bat- 
tuto per una corretta applica- 
zione della 194, che ha pro- 
mosso anche una petizione po- 
polare per difendere il diritto 
alla vita di ogni individuo, 
considerando che ha sempre 
sostenuto ogni manifestazio- 
ne intesa a difendere la libertà 
di coscienza di ogni persona, 
ribadendo la propria riprova- 
zione per l’intolleranza del 
fronte abortista, e ha deciso di 
aderire a tutte quelle manife- 
stazioni di solidarietà che so- 
no state intraprese per difen- 
dere i diritti dei medici Frige- 
rio ed Aletti)). Pertanto il Mo- 
vimento per la Vita ha invitato 
soci e simpatizzanti ad impe- 
gnarsi in tal senso. 
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PER SOLI 2 G IORNI 

MOSTRA 6ENEFlCA 
QUADRI D’AUTORE 

presentata dai PADRI MISSIONARI Salesiani 
della Diocesi di TEZPUR - (ASSAM) INDIA 

Sotto il patrocinio e in collaborazione 
con il Centro Culturale 4L CONVENTINO>> 

pro coshendo ORFANATROFIO e ASILO NIDO 

Sabato 18 e Domenica 19 febbraio 1989 
Sala Mostre del CONVENTINO - Via Gavazzeni, 11 - BERGAMO 

Regalate e regalatevi un Quadro d’Autore 
facendo nello stesso tempo tanto bene 

Un momento della tumulazione, nel nostro cimitero, di una delle 
otto bare contenenti i poveri resti ritenuti (<non utili alla identifi- 
cazione delle salmew (Foto BEDOLIS) 

no ha portato via. È possibile, 
ne sono sicuro, che nella confu- 
zione ci siano stati scambi di 
identità)). 

Al di là delle non esatte af- 
fermazioni - a Bergamo non 
sono assolutamente rimaste 
salme riconoscibili,. ma ce ne 
sono sei in attesa dl ldentitica- 
zione - va anche detto che, al- 
la Procura della Repubblica, 
non sono stati avanzati espo- 
sti per una eventuale riesuma- 
zione delle bare. L’indagine 
tidata al Pm dott. Tommaso 
Buonanno prosegue ma è da 
rilevare che lo stesso giudice 
nei giorni scorsi aveva espres- 
so apprezzamento per il lavo- 
ro svolto dallo staff coordina- 
to dal prof. Antonio Fornari, 
direttore dell’Istituto di Medi- 
cina legale dell’Università di 
Pavia. Gli anatomo-patologi 
hanno fatto quanto possibile 
per dare il conforto di una sal- 
ma ai congiunti, ma hanno do- 

all’identificazione)), di quattro 
persone. 

Le operazioni di tumulazio- 
ne - la posizione di ogni bara 
con tutti i riferimenti del caso 
è stata annotata dal personale 
del Cimitero - sono iniziate 
verso le 8,30 per concludersi 
poco prima di mezzogiorno. 

Va registrata, intanto, la 
presa di posizione di un cogna- 
to di una delle vittime torine- 
si, il quale, parlando con alcu- 
ni giornalisti di un quotidiano 
di Torino! avrebbe avanzato 
riserve sui criteri coi quali si è 
pervenuti all’identificazione 
delle salme. 

Giuseppe Franchin, cogna- 
to di Guido Boccardo, 54 anni, 
commerciante di Moncalieri, 
la cui salma, per il momento 
non è ancora stata identifica- 
ta, avrebbe dichiarato tra l’al- 
tro che: c(A Bergamo ci sono 
ancora quattro corpi perfetta- 
mente riconoscibili, che nessu- 
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magalli, F. -aghi, D. Stella, G. Adonai, L. Poletti, G. Casati, (Miniature) Re- 
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ORARIO: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19,30 - INGRESSO LIBERO 


