
L’ECO DI BERGAMO _ Venerd ì 3 novembre 1972 Pagina 5 

DOMANI E DOMENICA A CELANA 

Il m inistro Colombo alla conferenza 
provinciale degli amministratori VENERDI 3 NOVEMBRE 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Quando la superbia galoppa, la vergogna siede in groppa». E’ organizzata dalla Segreteria provinckalle DC 

e riIguarda i problemi più urgenti degli Enti locali 
Scagionati una prima volta per, l’aggressione al benzinaio di Trevcglio - LWiWoria era 
stata riaperta dopo un anno a seguito di una confessione n Oggi gli iimputati negano CALENDARIO 

S. Martino de Porres; i santi martiri Valentino ed Ilario; i 
santi martiri Germano, Teofilo, Cesario e Vitale; S. 
Malachia, vescovo; S. Donno, vescovo e confessore; S. 
Silvia, madre di S. Gregorio Papa. 

ANNIVERSARI STORICI 
1801: Nascita del musicista Vincenzo Bellini - 1855: Morte 
dello scolture Rude - 1903: Indipendenza del Panama. 

tarsi solo un anno dopo e cioè 
1’11 marzo scorso, allorchè lo 
Zappa e l’organista vennero 
fermati a Milano perchè indizia- 
ti di un furto d’armi, addebito 
recisamente negato. In questa 
circostanza pero i due giovani, 
interrogati dalIa polizia, avreb- 
bero ammesso la rapina di 
Treviglio. In particolare I’Orga- 
nista avrebbe dichiarato che 
l’auto era stata rubata dal solo 
Crippa e che la rapina al benzi- 
naio aveva fruttato solo 27 
mila lire e che il resto, a suo 
dire, era stato trattenuto dallo 
stesso Frigerio il quale, per 
questa sua posizione irregolare, 
avrebbe evitato di riconoscere 
gli imputati. Interrogati in se- 
guito dal Procuratore della Re- 
pubblica di Monza, l’organista 
e il Crippa avevano però respin- 
to ogni addebito, mentre lo 
Zappa ammetteva la rapina, 
chiamando in correità gli altri e 
precisando che il bottino era 

stato solo di 27 mila lire. 
Quest’ultimo era stato il fatto 
determinante che aveva fatto 
riaprire l’istruttoria. 

In seguito lo Zappa aveva 
ritrattato nuovamente, negando 
qualsiasi responsabilità e preci- 
sando che, allorchè fu inteao- 
gato dal Magistrato di Monza, 
si sentiva ancora «succubo della 

.f: 
oZizia». Il Giudice istruttore 
a ritenuto invece che questa 

ritrattazione sia dovuta alIa 
convivenza degli imputati nelIo 
stesso carcere. 

E’ chiaro dunque che al 
processo gli imputati negheran- 
no qualsiasi addebito. La di- 
scussione si incentrerà quindi 
sulla credibilità delIa confessio- 
ne resa in precedenza. Da una 
perizia psichiatrica risulta che 
lo Zappa è un nevrotico, che i 
nevrotici hanno scarsa capacità 
di resistenza e che in definitiva 
il giovane avrebbe ad un certo 
punto rinunciato a negare, sce- 

gliendo la via più facile, cioè la 
confessione di un fatto real- 
mente commesso. Nella senten- 
za di rinvio a giudizio si rileva 
anche che la confessione è resa 
attendibile da alcuni particolari, 
come il ritrovamento di una 
pistola nello scantinato delI’abi- 
tazione del Tonon, dopo che lo 
Zappa aveva precisato che l’ar- 
ma doveva appunto trovarsi in 
quel luogo. D’altra parte la 
sentenza non concede alcuna 
credibilità all’organista, che ha 
negato anche le presunte am- 
missioni alla polizia di Milano. 

Per quanto riguarda l’entità 
del bottino, il Giudice istrutto- 
re afferma che non sussistono 
dubbi sull’onestà del Frigerio, e 
che d’altra parte la discussione 
nella pizzeria di Monza potreb- 
be significare che uno degli 
imputati ha tentato di fare <<il 
furbo», imbrogliando gli altri. 

D. G. 

Il Ministro per i rapporti 
con I’ONU, onorevole Emi- 
lio Colombo, interverrà do- 
menica ai lavori della <<Set- 
tima conferenza provinciale 
degli amministratori demo- 
cratici cristiani» che, orga- 
nizzata dalla Segreteria pro- 
v in ciale della Democrazia 
Cristiana, comincia domani 
a Celana. 

L’onorevole Colombo 
terrà il discorso di chiusura. 
La (conferenza)) riguarderà 
i problemi più urgenti degli 
Enti locali. Questo il pro- 
gramma dei lavori: 

SABATO - Ore 12,30: 
arrivo dei partecipanti e 
disposizioni organizzative; 
15: apertura dei lavori; in- 
t r o duzione del Segretario 
provinciale, prof. Angelo 
Marchesi. 

15,15: <<Principi per un 

nuovo assetto istituzionale 
nel quadro delle autonomie 
locali», relatore: aw. Tino 
Simoncini, Consigliere re- 
gionale. 

16,15: «Gli Enti locali 
interlocutori della Regio- 
ne», relatore: prof. Severi- 
no Citaristi, Presidente 
dell’Amministrazione Pro- 
vinciale. 

17,30: «La. Regione: dal- 
le prospettive ideali alla 
realtà attuale», discorso del 
dott. Piero Bassetti, Presi- 
dente della Giunta Regiona- 
le. 

19,45 : cena. 
21: tavola rotonda sul te- 

ma: <<Problemi at tuaìi dei 
rapporti Regione-Enti loca- 
li )). Presiede: sen. Giuseppe 
Belotti, Sottosegretario al 
Ministero delle Finanze e 
Tesoro. Intervengono: on. 

Gilberto Bonalumi, on. An- 
gelo Castelli, on. Leandro 
Rampa, prof. Severino Cita- 
risti, dr. Giovanni Ruffini, 
aw. Tino Simoncini. 

DOMENICA - Ore 8,30: 
S. Messa. 

9,15 : riunione plenaria: 
in troduzione alle riunioni 
in gruppo di lavoro. 

9,30: formazione dei 
gruppi di lavoro. PRIMO 
GRUPPO: <Le comunità 
montane». Relatore: prof. 
Giuseppe Giuliani, Assessor 
re regionale. Presiede: sen. 
Giovanni Battista Scaglia. . 
SECONDO GRUPPO: <<Po- 
litica del territorio». Rela- 
tore: arch. Vito Sonzogni, 
Assessore regionale. Presie- 
de : on. Angelo Castelli. 
TERZO GRUPPO: «La 
scuola e gli Enti locali». 
Relatore: prof. G. Pietro 
Galizzi, Assessore provincia- 
le. Presiede: on. Filippo M. 
Pandolfi. QUARTO GRUP- 
PO: «Assistenza e servizi 
sociali». Relatrice: sig.na 
Ernestina Belussi, Assessore 
p r ovinciale. Presiede : sen. 
Nullo Biaggi. QUINTO 
GRUPPO: <Gli Enti locali e 
i problemi della sanità». 
Relatore: dott. Giuseppe 
Verri, Assessore provinciale. 
Presiede: on. Leandro Ram- 
pa. 

13: pranzo. 
15: - resoconti conclusivi 

dei gruppi di lavoro in se- 
duta plenaria. 

16: di’scorso dell’on. 
Emilio Colombo. 

SCONTRO SOTTO 
PORTA S. GIACOMO 

Urtata da un’auto mentre in 
ciclomotore stava recandosi a 
lavorare, la signorina Maria Ro- 
sa Sala, 21 anni, domiciliata in 
via Lavanderio 5, ha riportato 
una contusione cranica e una 
contusione alla spaIla destra: 
guarirà in una settimana. 

L’incidente si è verificato 
verso le 14. Lasciata la propria 
abitazione, mentre stava attra- 
versando porta San Giacomo, la 
giovane è stata urtata da una 
«Fiat 500)) targata BG 92771 
condotta dal signor Alessandro 
Cereda, 45 anni, via Grassi 10. 
Soccorsa dallo stesso automobi- 
lista, la giovane infortunata è 
stata accompagnata all’ospedale 
Maggiore, medicata e quindi 
dimessa. 

ASTA AL MONTE 
Lunedì 6 novembre cor- 

rente, alle ore 9, presso il 
Monte di Crediso su Pegno 
di Bergamo, avrà luogo la 
vendita all’asta degli oggetti 
diversi depositati nel mese 
di giugno c.a. il cui pegno 
non fu riscattato né rinno- 
vato. Tali oggetti non po- 
tranno essere esposti in 
mostra al pubblico in quan- 
to il sabato precedente è 
giorno festivo. L’asta avrà 
luogo presso il Monte di 
Credito su Pegno, in via S. 
Benedetto n. 1 (angolo via- 
le V. Emanuele). 

Estremamente complesso un 
xocesso per furto e rapina che 
mmpare nel ruolo dell’Assise 
xr il 30 novembre prossimo,, 
na che con ogni probabilita 
iarà trasmesso a Milano per 
xmnessione con altri reati. Gli 
unputati, tutti detenuti, sono: 
&mpaolo Zappa di 23. anni, 
Luigi Organista di 19 anni, 
Mario Crippa di 21 anni e 
Claudio Tonon di 20 anni, tutti 
ii Brugherio. 1 quattro giovani 
ievono rispondere di unarapina 
iwenuta a Treviglio il 9 marzo 
1971 in danno dell’addetto a 
un distributore di benzina, Ge- 
rolamo Frigerio, minacciato 
xn un bastone e una pistola e 
derubato di 206 mila lire. Sono 
moltre accusati del furto di una 
a1750~, di proprietà di Aldo 
Bonanomi, rubata a Monza iI 4 
niuzo 197 1 e utilizzata per 
l>aggressione alla stazione di 
Ervizio. 

L’istruttoria si era chiusa una 
prima volta con l’assoluzione 
degli imputati con formula pie- 
na, ma era stata riaperta a 
seguito di una confessione dello 
Zappa al Procuratore della Re- 
pubblica di Monza, che aveva 
consentito al Giu ice istruttore 

b di rinviare a giu izio tutti e 
quattro gli imputati, nonostan- 
te l’immediata ritrattazione del- 
lo Zappa e la posizione costan- 
temente negatoria degli altri 
tre. 

Poco dopo le 23 del 9 marzo 
dello scorso anno i carabinieri 
3i Treviglio erano stati awertiti 
che pochi minuti prima quattro 
giovani, armati di due pistole e 
di un bastone, avevano compiu- 
to una rapina al distributore 
gestito da Giacomo Cologno e 
sorvegliato dal dipendente Fri- 
gerio. Il giorno dopo l’auto 
della rapina era stata trovata 
abbandonata nei pressi di Trevi- 
glio. Ma soltanto quindici gior- 
ni dopo erano stati raccolti i 
primi indizi sui presunti autori 
dell’aggressione. Il 23 marzo la 
Questura era venuta a sapere 
che nella pizzeria «Mauri» di 
Monza si erano incontrati i 
quattro imputati, i quali aveva- 
no avuto un’animata discussio- 
ne, presumibilmente sulla divi- 
sione del bottino. Subito erano 
stati convocati lo Zappa, l’or- 
ganista e il Crippa e, mentre gli 
ultimi due avevano negato, lo 
Zatma aveva ammesso la discus- 
sion’e, aggiungendo che tanto 
oer scherzare si erano dichiarati 
iutori della rapina. L’istruttoria 
era proseguita con rito formale, 
ma gli indizi erano venuti a 
mancare compietamente, in 
quanto gli imputati avevano 
continuato a negare e d’altra 
parte iI Frigerio aveva dichiara- 
to di non riconoscerli. In defi- 
nitiva: istruttoria chiusa e asso- 
luzione piena. 

A BERGAMO 
NELLA SEDE DELLA C.R.I., via della Croce Rossa 2, 
dalle 20,30, corso di addestramento teorico-pratico al 
pronto soccorso. 
AL MONUMENTO DEI LUPI DI TOSCANA, Piazzetta S. 
Giovanni, alle 10, deposizione corona d’alloro da parte della 
sezione «Lupi» in occasione del 56.0 anniversario della 
battaglia di Veliki-Faiti. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
IN CATTEDRA E: 
Sante Messe al1 k 

nella mattinata nella cripta dei Vescovi 
18,30, S. Messa comunitaria in suffragio 

dei Vescovi, dei Canonici e dei Sacerdoti defunti celebrata 
dall’Arcivescovo. 

MOSTRE 
GALLERIE - r lorenzelli » , 
Carlo Ceresa; 

via S. Michele 1, postuma di 
«Arte Bergamo )), via Locatelli 7, A. Bui; 

«Simonetta)), piazza Cavour 11, T.’ Tomazzoli e collettiva; 
«Locatelli», via Locatelli 1, A. Gressani; ((Centro 2B». viale 
Vittorio Emanuele 47, N. Zavagno; «Immagine», Piazza 
Vecchia 4, «Vecchie fotografie di Bergamo )); «Michelanee- 
lo», via S. Alessandro 4b,-G. Strazza;W((La Tavolozza», %a 
Tre Passi 1, P. Albizzati; «Aquila Nera», vicolo Aquila Nera 
2, Paolo Premoli; «Torre», piazza Vittorio Veneto 5. B. 
Vaerini; «Permanente d’Arte))-, piazza Dante 1, A. Vaccaro; 
«Galleria 38)>, via Tiraboschi 38. A. Gattafù: «Modì». via 
Borfuro, P. Ribaldone; ((Centro i. Bartolomeo», T. LOnga- 
retti :(Forno», Borgo S. Caterina, A. Colleoni. 

TURNI’ FARMACIE Continua l’azione dell’ 
Assessorato aIl’Annona del 
Comune intesa a contrasta- 
re l’aumento dei prezzi. L’ 
Assessore rag. Viganò in 
questi giorni ha avuto ulte- 
riori incontri con i com- 
mercianti del settore, in 
modo da portare avanti 1’ 
iniziativa, che ha già dato 
buoni risultati, dei «prezzi 
concordati>. Esito positivo 
hanno avuto i contatti con 
un folto gruppo di frutti- 
vendoli e col gruppo dei 
salumieri, così che e stato 
p o ssibile a concordare > i 
prezzi per diversi generi di 
largo consumo. 

Questi i risultati degli in- 
contri: 

«Prezzi concordati» della 
frutta in vigore da quest’og- 
gi: patate, al kg. lire 100; al 
collo (tara-merce), lire 80; 
pere Kaiser, al kg, 220, al 
collo (tara-merce), 170; pe- 
re Passacrassana, al kg. 180, 
al collo (tara-merce), 140; 
mele Delizia, al kg., 200, al 
collo (tara-merce), 160; Me- 
le Golden, al kg., 200, al 
collo (tara-merce), 160; me- 
le Renette, al kg. 240, al 
collo (tara-merce), 180; ba- 
nane Somalia, al kg. 390; 
cachi, al kg. 190, al collo 
(tara-merce), 150; cavolfio- 
ri, al kg. 190. 

«Prezzi concordati» col 
gruppo salumieri, validi per 
tutto il mese di novembre: 
prosciutto crudo Parma, al 
kg. lire 4.500; prosciutto 
nostrano, al kg. 3.600; spal- 
la cotta, al kg., 1.600; mor- 
tadella Oro, al kg., 1.000; 
Par migiano Reggiano, al 
kg., 3.000; grana Padana, al 
kg., 2.500; emmenthal Ba- 
varese, aI kg., 1.500; burro 
latteria, 4 kg., 1.600; Mar- 

garina, gr. 200, 100; olio 
oliva, al litro, 780; olio se- 
mi vari, la lattina, 320. 

FRIZZI, angolo G. Quaren- 
ghks. Spavmt& 

FORESTI-SANGALLI, via 
T. Tasso, 28. 

BENETTI (a battenti chiusi 
dalle ore 12,30 alle 15 e 
dalle ore 19,30 alle 23), 
via Gombito, 12. 

Servizio CONTINUATO (a 
battenti aperti dalle ore 9 
alle 23 e, a battenti c&usi 
dalle ore 23 alle 9) 

Continua Vinchiesta dellu Polizia. - Alcuni par- 
ticolari della vìeenda devono essere chiariti 

quando sono stato avvicina- 
to da un ‘auto, forse una 
“Giulia’: sulla quale erano 
alcuni giovani, due o tre, 
anche per questo particola- 
re non posso essere sicuro. 
Tutto si è svolto in modo 
fulmineo, impensabile, as- 
surdo. Ho visto un mitra, 
ma mi devono aver sparato 
con una pistola. Sì, perchè 
mi hanno proprio sparato, 
hanno sparato a me che 
non li avevo mai visti...». 

Renato Belometti, co- 
munque, al pronto soccorso 
dell’Ospedale Maggiore (do- 
ve è stato giudicato guaribi- 
le in una trentina di giorni) 
quella notte è giunto sol- 
tanto verso le quattro. Per- 
chè questo «intervallo»? 
Perchè - si sarebbe «giusti- 
ficato» il giovane - dopo 
esser rimasto ferito sono 
stato colto da choc. Più 

Gli hanno sparato, que- 
sto sì: ma non con una pi- 
stola «vera e propria», 
bensì con una c<Flobert». 
Dalla spalla ferita i medici 
hanno infatti estratto al si- 
gnor Renato Belometti, 19 
anni, abitante a Cologno al 
Serio, non già un proiettile, 
ma una piccolissima sfera 
d’acciaio, una specie di pal- 
lino da caccia, un (piombi- 
no» insomma. 

Il signor Renato Belo- 
metti è il protagonista del 
cosiddetto <giallo di piazza- 
le Medaglie d’oro» del qua- 
le <L’Eco di Bergamo» ha 
già ieri riferito. Un episo- 
dio misterioso, sotto molti 
aspetti sconcertante. 

Questo il racconto del 
ferito: «Verso l’una e tren- 
ta di notte mi trovavo in 
piazzale Medaglie d’oro, 
nelle vicinanze del COIN, 

Setizio DIURNO (a batten- 
OSPEDALE, via Statuto, 

ti aperti dalle ore 9 alle 
20. 

12,30 e dalle ore 15 alle 
ROLLA C. piazza S. Anna, 

2. 
19,30 e NOTTURNO (a 
battenti chiusi dalle ore 23 

PREhfARlNI, via F. Corri- 

alle 9) 
doni, 46 (Redona). 

BENETTI, via Gombito, 12.. 

che comprensibile, ma a 
giudizio degli inquirenti di- 
versi particolari dell’episo- 
dio non (<quadrerebbero)) 
pur tenendo conto che si 
tratta di un fatto assurdo. 

Alla ricerca di una <<veri: 
tà più comprensibile» (più 
vicina alla ragione), gli in- 
quirenti ritengono che il 
giovane di Cologno al Serio 
sia rimasto ferito acciden- 
talmente da qualche amico 
che maneggiava maldestra- 
mente una pistola-giocatto- 
lo e che il fatto sia avvenu- 
to «ovunque, ma non in 
piazzale Medaglie d’oro». 

Anche all’una e trenta di 
notte quella zona non è de- 
serta; eppure non è stato 
trovato alcun teste che ab- 
bia udito uno sparo. Il 
«giallo» tende dunque a 
((scolorirsi» decisamente. 

Ieri i passeggeri in transito 
sono stati 152. In arrivo 71, in 
partenza 81. Gli aerei più fre- 
quentati: il Roma giunto in 
serata (35) e il Roma partito in 
mattinata (29). 

INCONTRO 
(tSPIGOLATRICI~) 

Proseguono presso le Suore 
Sacramentine di via Sant’Anto- 
nino gli incontri pomeridiani 
che le «Spigolatrici» organizza- 
no mensilmente per le aderenti 
al movimento e per i simpatiz- 
zanti. Seguendo l’indicazione 
della lettera dei Vescovi italiani 
su «L’impegno morale del cri- 
stiano» i temi particolari saran- 
no svolti da un’&quipe)) di 
esperti, che già si sono incon- 
trati per stendere il piano gene- 
rale. Come sussidio bibliografi- 
co viene consigliato il volumet- 
to del prof. don Giacomo Car- 
minati: «Cristiani, uomini nuo- 
vi)). 

Lo stesso autore inizierà la 
serie delle trattazioni e discus- 
sioni domenica prossima 5 no- 
vembre svolgendo l’argomento- 
base: ((L’essere cristiano». Ce 
me al solito la lezione sarà 
preceduta alle ore 15 dalla 
Messa, accompagnata dai canti 
comunitari della corale «Spigo- 
latrici)) guidata dal M.o Finazzi. 

Nella premessa alla lettera 
presa in esame, i Vescovi italia- 
ni dicono: «Ci limiteremo a 
porre l’accento su alcuni aspetti 
del comportamento morale, che 
sembrano richiedere oggi una 
più attenta meditazione per 
una sincera revisione di vita, 
alla luce del messaggio cristia- 
no». Una «sincera revisione di 
vita» è anche lo scopo di questi 
incontri giovanili. 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO: dott, Poggiani Enrico (via Panzeri 14, telefono 
abitazione 23.87.12, studio 23.73.87) - B. PALAZZO: dott. 
Verdoni Cesare (via Matris Domini 21, telefono abitazione 
24.34.77) - S. ELISABETTA - S. CATERINA: dott. 
Locatelli Santo (via PradeHo 2, telefono abitazione 
23.92.78) - CELESTINI - REDONA - VALTESSE: dott 
Locatelli Giuseppe (via Celestini 7, telefano abitazione 
23.73.21) - BOCCALEONE - VIALE VENEZIA - CELADI- 
NA - CAMPAGNOLA - QUARENGHI - MALPENSATA: 
dott. Galbiati Candido (via G. Rosa 20, telefono abitazione 
24.89.05) - COLOGNOLA - GRUMELLO - GRUMELLINA: 
dott. Nannei Bruno (piazza Emanuele Filiberto. 6-e, 
telefono abitazione 24.32.41, studio 23.42.00) - BROSETA 
- LORETO - LONGUELO: dott. Re Mario (via Diaz 41, 
telefono abitazione 24.44.95) - CITTA’ ALTA - S. 
VIGILIO- - CASTAGNETA - BORGO CANALE - FONTA- 
NA: dott. Gentili Armando (via Tre Armi 3, telefono 
abitazione 23.76.04, studio 23.88.00). 

Un fatto nuovo doveva verifi- 
AUTO-OFFICINE Dl PUOTTE 

Garage Universal, via Suardi 411, tel. 23.88.78; Garage San 
Marco, via Zelasco, tel. 24.40.21; Autoservizi Bergamo, via 
Casalino 7-b, tel. 21.33.33; Auto Service, via Paleocapa, t.el. 
24.45.44; Autorimessa Garage «Roma» Fratelli Rota, via 
Novelli-via Bonomelli, tel. 23.81.84 - SERVIZI: SOCCOR- 
SO STRADALE: tel. 116; SOCCORSO PUBBLICO: tel. 
113; NOTTURNO: dalle 22,30 alle 7, Ditta Agip di via 
Corridoni 45, Shell di via Ghislandi 75, Esso di via 
Autostrada 14 e distributore automatico notturno Esso di 
via Valli (angolo S. Bernardino). 

DI TUTTI SENSIBILMENTE MIGLIORATE LE CONDIZIONI 

e sei Il Prefetto .n 0 ai 0 l feriti Compie oggi ottant’anni il 
ragionier cavalier Piero Narciso 
Spinetti, Segre tari0 contabile 
del Comitato provinciale del- 
l’Associazione nazionale Farni- 
glie Caduti e Dispersi in guerra. 

Nella lieta circostanza si 
stringono idealmente, con pa- 
renti ed amici, attorno al fe 
steggiato anche la Presidenza, il 
Consiglio direttivo e tutti i soci 
del Comitato provinciale del- 
l’Associazione nazionale Caduti 
e Dispersi in guerra. Ad multos 
annos! 

la 
dello scontro sulla circonvallazione AEROPORTO CIVILE Dl BERGAMO 

PARTENZE: per Cagliari ore 7,30; per Roma (Ciampino) ore 
8 e 18.35; per Catania ore 10.55; per Napoli e per Crotone 
ore 15,05. 
ARRIVI: da Roma (Ciampino) ore lo,25 e 21,40; da Catania 
ore 14,35; da Cagliari ore 22,25; da Crotone e da Napoli ore 
18,05. 

Profondo cordoglio a Spirano per la-morte del milite 
volontario della Croce Rossa che guidava l’ambulanza 

SERVIZI ACQUEDOTTI 
Per interventi urgenti riguardanti acquedotti, il luminazione 
e gas, telefonare al 24.25.07; servizio notturno gas, telefo- 
nare al 24.43.33. 

Il Prefetto, dottor Pen- 
siero Macciotta, ha visitato 
ieri in ospedale i quattro 
agenti di Pubblica Sicurezza 
e i due militi volontari del- 
la Croce Rossa rimasti feriti 
nel pauroso incidente stra- 
dale che mercoledì mattina, 
ad un incrocio sulla circon- 
vallazione, è costato la vita 
al signor Giuseppe Abbiati, 
48 anni, abitante a Spirano, 
milite volontario della CRI. 

Il Prefetto ha potuto in- 
trattenersi, formulando au- 
guri, con tutti i feriti 
poichè le loro condizioni 
sono ieri sensibilmente mi- 
gliorate. Ne hanno approfit- 
t ato anche gli inquirenti 
per raccogliere le prime te- 
stimonianze «dirette» sull’ 
accaduto. 

Come «L’Eco di Berga- 
mo» ha già ampiamente ri- 
ferito, mercoledì mattina 
all’incrocio di via Don Bo- 
sco con la circonvallazione 
si sono scontrate un’ambu- 
lanza della Croce Rossa (di- 
retta all’ospedale di Seriate 
per prelevare un ammalato 
da trasferire all’Ospedale 
Maggiore per essere sotto- 
posto ad un delicato inter- 
vento chirurgico) e una 
<<pantera» della Volante, di- 
retta all’aeroporto per ac- 
compagnare un agente che 
avrebbe dovuto prender ser- 
vizio all’ufficio doganale. 
Lo scontro era stato violen- 
tissimo: l’ambulanza aveva 
<<centrato» l’auto della Poli- 
zia nella fiancata destra 
scagliandola in un prato, ad 
una ventina di metri di di- 
stanza. A sua volta I’auto- 
lettiga, dopo esser ribaltata 
un paio di volte, era piom- 
bata contro un palo di ce- 
mento. 

Il signor Giuseppe Abbia- 
ti, che era al volante dell’ 
autoambulanza, era decedu- 
to poco dopo I il ricovero 
all’ospedale Maggiore. 

Figura molto nota a Spi- 
rano (dove la sua scompar- 

sa ha suscitato unanime 
cordoglio e sincero dolore), 
il signor Abbiati (Peppino 
per gli amici) ha lasciato 
nel lutto la moglie e un fra- 
tello. 

Caporeparto allo stabili- 
mento della <<Calza Bloch», 
era benvoluto sia dalle 
maestranze che dai superio- 
ri. 

A Spirano, oltre ad esse- 
re presidente dell’asilo 
(amava moltissimo i bambi- 
ni, forse anche perchè il 
suo matrimonio non era 
stato allietato dalla nascita 
di un figlio), il signor Ab- 
biati era attivo segretario 

,sella sezione AVIS; inoltre 
dedicava tutto o quasi il 
suo tempo libero all’UNI- 
TALSI e alla, Croce Rossa. 

K L’Eco di Bergamo», 
nell’ora tanto dolorosa, 
porge alla vedova, signora 
Maria Beneduci, e al fratel- 
lo, signor Romano, le più 
sentite e cristiane condo- 
glianze. 

Maledandri, della Federazione 
provinciale di Roma, i quali 
hanno illustrato i punti più 
qualificanti della suddetta piat- 
taforma. Nel merito degli stessi 
- informa una nota sindacale 
- Maledandri ha posto partico- 
lare accento sulla revisione 
triennale delle condizioni di 
lavoro, per gli effetti di certez- 
za e di prevedibilità degli oneri 
derivantine per il bilancio dello 
Stato, anche ai fini della pro- 
grammazione e della riqualifica- 
zione della spesa pubblica; sulla 
realizzazione della qualifica 
funzionale unica nell’ambito 
degli attuali raggruppamenti di 
carriera; sull’unificazione dei 
trattamenti accessori, in vista 
del definitivo superamento de- 
gli stessi, che realizzi un mo- 
mento di giustizia sociale nella 
categoria e la condizione di un 
serio riordinamento dell’appara- 
to statale; la parità normativa 
fra operai ed impiegati; l’appli- 
cazione dello Statuto dei lavo- 
ratori agli impiegati dello Stato. 

Il relatore ha infine richiama- 
to l’attenzione dei lavoratori 
statali sull’assoluta necessità 
che l’impegno sindacale in atto 
veda gli statali impegnati non 
solo sul piano delle lotte, ma 
anche su quello dell’attiva par- 
tecipazione ai livelli funzionali 
della riforma della pubblica 
Amministrazione. 

In chiusura Meledandri ha 
risposto a vari quesiti formulati 
dai numerosi colleghi presenti, 
convenuti anche da altri centri 
della regione, dal Piemonte e 
dal Veneto. 

Marcia per lo sviluppo 
di «Mani Tese» 

Mani Tese comunica che 1’ 
orario di partenza per la «mar- 
cia per lo sviluppo» che si svol- 
ge a Firenze domenica 5 no- 
vembre è stato modificato. Il 
nuovo orario di ritrovo è fissa- 
to per le ore 24 del giorno 4 
novembre presso la stazione 
delle Ferrovie dello Stato. Il 
viaggio verrà effettuato in pul- 
lman. 

61 
La signora Maria Faselli, di 

anni, è caduta mentre cam- 
minava in casa riportando la 
frattura della regione radio car- 
pica sinistra e contusioni 

Petunia la cucinatwanzo 
TURNI RISTORANTI 

OGGI SONO CHIUSI: «San Vigilio», via San Vigilio 27; 
«Cappello d’Oro», viale Papa Giovanni 12; ((Pellicano)), via 
Buratti 57. V. 

IL TEMPO 
IL SOLE sorge alle 7,06 e tramonta alle 17,08. Luna piena 
ultimo quarto. Ave Maria alle 17,30. - IERI E’ ANDATA 
COSI’: dall’Osservatorio Meteorologico della Stazione di 
Maiscoltura di Bergamo (altitudine m. 222): pressione 
atmosferica risotta a zero gradi, media mm. 750,4; 
temperatura: minima più 6,2, massima 18,6. 

LE TEMPERATURE minime e massime di ieri nelle 
principali città: Bolzano 1, 19; Verona 3, 20; Trieste 10, 
15; Venezia 8, 17; Milano 5, 17; Torino 5, 18; Genova 11, 
20; Bologna 8, 18; Firenze 3, 19; Pisa 4, 20; Ancona 11, 
16; Perugia 9, 18; Pescara 6, 18; L’Aquila 2, 16; Roma 
Nord 7, 21; Roma Fiumicino 9, 20; Campobasso 10, 17; 
Bari 9, 17; Napoli 7, 20; Potenza 8, 14; S. Maria di Leuca 
12, 16; Catanzaro 12, 17; Reggio Calabria 16, 20; Messina 
16, 19; Palermo 14, 19; Catania 8, 23; Alghero 11, 20; 
Cagliari 9, 20. 

LE PREVISIONI per oggi: su tutte le regioni cielo in 
prevalenza sereno. Foschie e banchi di nebbia durante la 
notte e le prime ore del mattino nelle Valli delle regioni 
centro settentrionali. Temperatura: pressochè stazionaria. 
Venti: deboli di direzione variabile. 

- - - _----_- - - 

E’ stata definita la più bella, la più giovane, la più armoniosa. Petunia, infatti, oltre ad essere una 
splendida cucina d’arredamento, è una reale alternativa ai tradizionali schemi di impiego dei componibili 
classici. Con Petunia è possibile programmare a piacimento lo spazio in ogni dimensione. Inoltre potete 
scegliere fra le meravigliose cucine: PRIMULA, PATRIZIA, PERRY e PATTY. 

Convegno 
OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA 

DI FRANTOIO 
4 ’ 

ICHIANTI CLASSICO 
4 

MAIALINI LATTONZOLI 
PER FORNO 

della CISL 
CGIL e UIL 
sulla piattaforma Il piacere di scegliere 

fra mobili che esprimono il meglmio 
della qualità e del gusto 
nel campo deN’arredamento. 
La sicurezza di una 

mobilificio 
valgandino 

rivendicateiva statali 
Si è svolto, nei giorni scorsi, 

l’annunciato convegno organiz- 
zato dalle locali Federazioni 
provinciali dei lavoratori statali 
della CISL, CGIL e UIL, sulla 
«piattaforma rivendicativa» del- 
la categoria, attualmente in fase 
di discussione con il Governo. 

Sono intervenuti, a nome 
delle tre Federazioni, Silvio 
Felci - segretario nazionale 
della CISL-FILS - e Gianni 

scelta di classe fra Esposizione mobili - Arredamenti su misura 
mobili di classe, nello 
stille desiderato. 

Gandino (BG), via Provinciale, 9 - Tel. 731613 

Aperto nei giorni festivi 


