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DA TUTTA LA P!#SOVINCIA 
Artigiani: sulla legge quadro 
confronto di idee nei Comuni Un operaio siciliano tiere uccisb 
Una serie di incontri dell’Associazione Ar- 
tigiani in accordo con l’assessore regionale 
Ruffini - Oggi a Sovere, domani a Endine L’agguato, l’altra notte, nel cortile dl una vecchla casclna, sulla strada per Clseiano - LI 

vlttlma, padre dl tre tlgll, stava rincasando dopo Il turno dl lavoro - Ragglunto da scarll 
che dl palkttonl, subito dopo aver parcheggiato la sua auto, 19uomo 6 morto allVstantb L’Associazione artigiani dj 

Bergamo - in accordo cor 
l’assessorato regionale all’Ar. 
tigianato - ha programmato c 
sta concretamente attuando, 
nelle varie zone della provin 
cia, una serie di riunioni e. 
spressamente rivolte agli arti. 
giani. Il calendario di queste 
mese di maggio & piuttosto nu 
trito. Il 2 maggio c’& stato ur 
incontro a Osio Sotto, il 3 mag 

s 
io a Brembilla per la zona 
ella Valle Brembilla e Valle 

Taleggio, il 7 maggio a Fonta- 
nella. 

Oggi, mercoledì 8 maggio. 
sono in programma due riunio. 
ni: una a Sovere alle ore 2( 
nella sala del Municipio; l’al. 
tra a Osio Sotto, ore 21,15 pres. 
SO l’Hote Continental. 

Giovedì 9 maggio, ore 20: 
riunione degli artigiani della 
zona a Endine Gaiano, presse 
la sede del Patronato S. Vin- 
cenzo. Il 15 maggio, ore 20, 
riunione a Ciyidate, presso la 
scuola materna di via Marco- 
ni. Infine il 25 maggio, ore 17, 
a Selvino, nella sala comunale. 

eonardo Ingrassia, 46 anni, l’operaio originario di Marsi 
I ucciso a colpi di fucile tal. 12. (Foto BEDOLIS) 

per così dire - la loro 1 
i 

Allo stesso modo nessun ai 
.o è venuto da parte dei farr 
iari della vittima ai fini dt 
‘inda ine. Neppure loro san] 
>erch I il loro congiunto s 
;tato ucciso. Le indagini, du 
lue, si presentano diffici 
xoprio 

P 
erché sfugge il m 

lente de tragico*agguato. ! 
le stanno occupando i carat 
lieri di Bergamo e Trevigli 
?d anche gli investigatori del 
auestura i quali peraltro 
rrebbero una <<pista>> che CO 
luce direttamente in Sicili 
$e si rivelasse buona, potrebl 
cominciare a spiegare mol 
:ose. 
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A tutte le riunioni sono pre- 
senti l’assessore regionale al- 
l’Artigianato dott. Giovanni 
Ruffini, l’assessore regionale 
alla Cultura e all’Informazione 
Alberto Galli, e il presidente 
della Associazione artigiani 
prof. Antonello Pezzini. Da lo- 
ro gli artigiani possono co- 
noscee l’evoluzione di tutta la 
problematica che sta a cuore 
alla categoria: dalla attesa 
le ge-quadro sull’artigianato, 
al a applicazione della tanto P 
dibattuta legge Visentini (che 
ha suscitato enormi perplessi- 
tà tra gli artigiani). Ruffini e 
Pezzini, nel corso di questi in- 
contri, illustrano le iniziative 
in atto per i crediti all’artigia- 
nato, per la predisposizione di 
aree attrezzate e di insedia- 
menti produttivi, per agevola- 
re la commercializzazione e la 
esportazione dei prodotti, per 
agevolare con contributi l’as- 
sunzione di giovani nell’arti- 
gianato. Tra gli altri argomen- 
ti dibattuti anche quello delle 
pensioni, che pure sta tanto a 

Giorgio’ Francinetl 

Cuore agli artigiani. Scopo di 
questa riunione & anche quello 
di potenziare e razionalizzare 
l’organizzazione territoriale 

periferica della Associazione 
artigiani, così da rendere più 
forte l’Associazione stessa e 
sempre più numerosi e puntua- 
li i servizi che pub offrire agli 
associati. 

due gru i sportivi bonatesi: il 
Moto C u Pg ed il Gruppo Valvo- 
le Record, coordinati dai ri- 
spettivi segretari sig. Valenti- 
no Arzuffi e sig. Ermanno A- 
cerbis. 1 concorrenti sono stati 
ventisette. 

Vincitore & risultato Orazio 
Muzzone, secondo Massimo 
Pesenti, terzo Vanni Colleoni. 
Il bonatese Fgidio Pendezza si 
8 classificato sesto. Il ricavato 
della manifestazione & stato 
devqluto all’Istituto riabilita- 
zione di Mozzo degli Ospedali 
Riuniti. (A. M.) 

senza fatica qualche mese f; 
Ma forse ai familiari di Le{ 

nardo Ingrassia sfuggono ra] 
porti che l’uomo potrebbe avl 
re avuto a loro insaputa, ne 
l’ambito dei quali sia poi mi 
turato il feroce delitto. Ed 
comprensibile che l’operaio - 
se questi rapporti li avesse ( 
vuti dawero - possa aver 
nascosti alla sua famiglia pe 
chC non ne fosse eventualme 
te coinvolta. 
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na Testa - sulla strada pe 
Ciserano, stava tornando a ca 
sa l’altra sera dopo aver teI 
minato in, fabbrica a Zingoni 
il turno di lavoro iniziato al1 
14 e concluso alle 22. 
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Che si sia trattato di ur 
<<punizione>), di una sanguino: 
vendetta, appare comunqL 
chiaro dalle modalita dell’est 
cuzione, dai fatti così come 
sono svolti. 
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Salito sulla sua d<Lancia Beti 
1600~~, aveva raggiunto l’abita 
zione verso le 22,15. Parcheg 
giata l’auto in cortile, Sotti 
una tettoia a pochi passi dal 
l’ingresso di casa, ha trovatl 
la morte sotto i colpi di u: 
fucile tal. 12, forse una lupara 

Ad una trentina di metri 
infatti, si erano precedente 
mente appostati i killers - 
forse 2 - che non hanno esita 
to a s 

Leonardo Ingrassia, venut 
nella Bergamasca 7 anni f 
stabilendosi a Boltiere in un 
cascina fatiscente - la Cascj 
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gini ei carabinieri, gli assas B 
arare. Dalle prime inda 

sini si erano nascosti tra 11 
macerie di un muro di cint 
Franato l’inverno scorso sotto 
il peso dell’abbondante nevica 
h, in una posizione legger 
mente elevata, e quindi ideale 
per colpire il bersaglio con si 
purezza. 

Boltier!! 7 
Un operaio di origine Sicilia- 

na, Leonardo In rassia, 46 an- 
ni, 

P 
adre di 3 7 igli (due dei 

9 
ua i sposati e residenti a Ver- 
ellino), è stato assassinato 

l’altra sera nel cortile di casa. 
Fulminato da scariche di pal- 
lettoni e forse anche da colpi 
di pistola, è morto tra le brac- 
cia del figlio ultimogenito, An- 
tonino, dl 22 anni, e sotto gli 
occhi agghiacciati della mo- 
glie Rosa Bertolino, di 43 anni. 
Il giovane, nel disperato tenta- 
tivo di portare soccorso al pa- 
dre, l’ha subito tras ortato al 
Pronto soccorso P del a Clinica 
S. Marco di Zingonia. Ai medi- 
ci, tuttavia, non & rimasto al- 
tro da fare che constatarne il 
decesso. Raggiunto da una 
quindicina di pallettoni alle 
gambe e alla testa, il povero 

Ingrassia era morto all’istan- 
te. 

Artigiano e, ultimamente, o- 
peraio in un’azienda di mate- 
rie plastiche di Zingonia, la 
Pmm, l’immigrato siciliano & 
rimasto vittima di un a 

% 
guato 

in piena regola : si direb e che 
i suoi assassini gli abbiano ri- 
servato una esecuzione di chia- 
ro stampo mafioso. La moglie 
ed i figli Antonino, Michele, 24 
anni, autotrasportatore e Leo- 
narda, di 25 anni, non sanno 
spiegare chi e perche si sia 
potuto accanire così feroce- 
mente contro il proprio con- 
giunto, peraltro ritenuto da 
tutti a Boltiere una persona 
tranquilla, riservata, alle pre- 
se con i problemi che sono un 
po’ comuni a tutti gli immigra- 
ti, a cominciare dal posto di 
lavoro, che aveva trovato non 
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1 killers hanno avuto - s: 
)uò dire - anche fortuna: s: 
sono trovati davanti la vittims 
lluminata dal chiarore di unE 
.ampadina. Era stata accesr 
seco prima dalla moglie del, 
‘Ingrassia. Rosa Bertolino, a, 
Yendo sentito arrivare un’auto 
3ra uscita per un attimo ir 
:ortile e, visto che si trattav: 
yoprio del marito, aveva ac 
3eso la luce sotto la tettoia. uonanno, hannopreso 

L’operaio è sceso dalla mac 
china ed aveva appena chiuse 
la portiera, quando sono e 
rheggiati li spari: tre, forst 
quattro CO pi di &paran e pi I 
stola. Per sapere in quale sue 
zessione sono stati esplosi 
rolpi, bisognerà attendere 1: 

P 
erizia balistica : tuttavia, dal 
e ferite rilevate durante 1: 
perizia necroscopica estern; 
compiuta nell’obitorio dellr 
clinica S. Marco di Zingonia - 
Ferite che saranno meglio esa 
minate durante l’autopsia - s 
sono ia potute formulare ipo 

% tesi c e potrebbero essere at 
tendibili. 
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iato awio. Chi abbia sparate 
perchk, resta comunque pei 
ra un mistero: gli stessi cara 
inieri non nascondono le diffi 
Dita delle indagini. Per il mo 
lento, insomma, brancolane 
el buio, anche se forse qual 
he elemento potrebbe affiora 
3 scavando nei rapporti cht 
operaio di Marsala aveva in 
*ecciato dopo aver messo lt 
adici nel Bergamasco. 

Gli assassini avrebbero ri. 
ma sparato alle gambe de R ‘o 
Deraio e poi, quando questi s: 
! accasciato, avrebbero esplo 
50 gli altri colpi che lo hannc 
:rivellato alla testa. Il cadave. 
re non presenta difatti ferite al 
ironco, solo alle gambe e alla 
;esta. 
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Qualche sospetto i carabi 
ieri potrebbero già averlo 
are lo conoscessero per pre 
edenti penali eraltro di pocc 
onto. Quisqui ie - dicono gl P 
lquirenti - che non consento 
D, almeno per ora, di imboc 
are la strada giusta in gradc 
i 

P 
ortare all’identificaziom 

eg i assassini, e non giustifi, 

Subito dopo gli spari, sonc 
accorsi in cortile la moglie E 
.l figlio dell’immigrato. &tavc 
guardando la televisione - ha 
eicordato il giovane Antoninc 
- e sul momento ho avute 
!‘impressione che il motore 
iell’auto di papà avesse stop, 
3iettato o addirittura ci fosse 
rtata un’esplosione. Quandc 
cono uscito, l’ho visto per terre 
in un lago di sangue. Ho spera, 
lo che fosse ancora vivo, pel 
luesto mi sono preoccupate 
:oZtanto di caricarlo in mac, 
:hina e portarlo alla Clinica d; 
!ingoniaM. Ma ormai, per il 
lover0 In 

a’ 
assia, non c’era 

biù nulla a fare. 
La segnalazione ai carabi- 

lieri è stata fatta dai sanitari 
Iella Clinica e le indagini, 
foordinate dal sostituto procu- 
tatore della Repubblica presso 
1 Tribunale di Bergamo, dott. 
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Il luogo del delitto: sullo sfondo la «Lancia Beta» della vittima con il segno di unt 
pallottola o di un pallettone sulla portiera. Sul muro, i fori prodotti dalla *rosa* de 
pallettoni. Leonardo Ingrassia & caduto sul selciato, appena 
colpito alle gambe e alla testa. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

sceso dalla macchina 

Su questo muro diroccato, franato sotto il peso della neve caduta l’inverno scorso, i 
killer hanno atteso nel buio l’operaio siciliano. Un agguato in piena regola per una 
*vendetta» dal movente ancora sconosciuto. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

Una vendetta che arriva dalontano? / 

La moglie e i tre figli dell’immigrato siciliano ignorano quali 
motivi abbiano potuto armare la mano ‘degli assassini - A 
Boltiere gli Ingrassia sono considerati un nucleo familiare unito, 
gente tranquilla che si è normalmente inserita nella comunità 

du 

sic 

Boltiere, 7 
Pioveva a dirotto ieri sera 

quando al rientro dal lavoro 
Leonardo Ingrassia & stato col- 
pito a morte da 3 o 4 colpi di 
fucile tal. 12, 

Forse & stato anche per que- 
sto che gli esecutori dell’omi- 
cidio non sono stati (<sentiti>) 
dai quattro cani che giorno e 
notte, abitualmente, gironzola- 
no nella cascina Testa! una 
vecchia costruzione situata 
sulla strada che congiunge 
Boltiere a Ciserano. 

tiera. L’hanno soccorso la mo- 
glie Rosa ed il figlio: tiPapà - 

appartamento ed in preda a 
continua Antonino la sua triste 

presentimento ha salito di cor- 
sa le scale: (<Pensavo fosse 

testimonianza - era in una 
pozza di sangue; abbiamo fati- 

accaduto qualcosa a mia mo- 

cute nell’adagiarlo sulla mia 
glie, ai bambini, poi ho appre- 

“A 112” per il trasporto alla 
SO quanto successo a mio pa- 
dre,, . 

casa di cura Sun Marco, non 
dava più segni di vitas. 1 medi- 

La famiglia Ingrassia si era 
stabilita a Boltiere, alla casci- 

ci di guardia Simonini e Va- na Testa dove tuttora abita, 
vassori al pronto soccorso 
troppo non hanno potuto r 

ur- 1 Due dei tre figli della vitti- nel 1975, proveniente da Mar- 
are ma: Antonio, 22 anni, che sala. Al Nord come tanti im- 

altro che costatare il decesso. 
Nessuno nella vecchia casci- 

ha invano cercato di soccor- migrati cercava lavoro, una 
rere il padre e Michele, 24 sistemazione. Il capofamiglia 

na ha sentito o awertito qual- anni 
cosa di insolito: 40 - rife- autotrasportatore, Leonardo, per quando si è po- 

tisce la sp&to, residente a Verdel- tuta aPl?renberes ha c.ercato 4’ 
glieni, B 

ensionata Angela FO- lino paese in cui risiede an- rendersi utile compiendo dl- 
i 65 anni, vicina di 

casa degli Ingrassia - mi tro- cheia sorella Leonarda. (Fo- versi lavori non ultimo quello 
1 to BEDOLIS) vavo nella stalla. Accudivo ad , 

della raccolta di rottami. Spo- 

un vitello quando ho sentito del 
1 

trasportatore per un’azienda 
sati i due figli, Leonarda e 

trambusto nel cortile. Sono di Treviglio: 
Michele, l’immigrato siciliano 

uscita precipitosamente. Ciò 1 lontanamente ad imma- - i meno 
che ho.. visto, non potrb mal 1 ginare chi e perché possa ave- 
dimentxarloba. 1 re fatto questo. Mio papà non 

A rincuorare la moglie del- 1 aveva mai fatto del male a 
l’Ingrassia si alternavano ieri ’ nessuno, rispettava tutti e si è 
mattina la figlia Leonarda di 1 sempre adoperato per la fami- I 
25 anni, i figli Michele di 24 1 glia. Per quanto sappia non ha 

cordialità, una persona insom- 
ma che non ha mai dato fasti- 

anni e Antonino, oltre a diversi avuto intimidazioni o minaccia dio, abbastanza quieta, per lo 

Ii 
arenti e conoscenti. Ognuno 
a cercato di trovare una spie- 

di sorta, per questo non riesco i più dedita alla famiglia. Parti- 
a crederci=. 

gazione, una causasenza co- 
munque venire a capo di nulla. 

Il giovane era rientrato que- 
colari che accentuano gli in- 

sta notte alle quattro a casa 
terrogativi attorno a questo o- 

Per tutti la morte del congiuri--² sua, a Verdellino, di ritorno da 
micidio che la popolazione bol- 
tierese ha accolto stamane con 

to sembra essere un mistero. 
Dice il figlio Michele, auto- 

una trasferta a Roma. Ha no- sgomento ed incredulità. 
tato la luce accesa nel proprio Renato Fossani 

ha 
le. 
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tiSarebbe stato sufficiente - 
diceva stamane tra le lacrime 
Antonino, 22 anni, l’ultimo dei 
tre figli dell’Ingrassia - che 
avessero abbaiato come solita- 
mente fanno quando si imbat- 
tono in persone che non co- 
noscono. Invece niente. Guar- 
davo la televisione con mia 
mamma quando dal cortile ab- 
biamo udito degli spari. Sono 
accorso immediatamente, an- 
che per il fatto che qualche 
istante prima avevo sentito pa- 
pà che, tornando dal lavoro 
aveva parcheggiato la sua 
Lancia al posto di sempre, a 
due passi proprio dalla porta 
d’ingresso dell’abitazionev. 

tre 
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L’Ingrassia & stato colpito 
mentre sceso dall’abitacolo si 
apprestava a chiudere la por- 

gic 
si, 

Automodelli 
a Bonate Sotto 

Un numeroso pubblico ha 
assistito domenica a Bonate 
Sotto, in piazza Mercato, alla 
corsa di automodelli MFormula 
unop. Il ~2.0 Trofeo Formula 
Uno,, & stato organizzato dai 

Campi da tennis 
pronti a Nembro 
1 rappresentanti della qolispor- 
tiva alla posa della prima pietra 
dei nuovi impianti ai &aleccw 

Nembro, 7 
Grande festa per i numerosi 

sportivi di Nembro, tanta sod- 
disfazione per gli amministra- 
tori comunali e meritati rico- 
noscimenti alla Polisportiva 
Nembrese sabato scorso per la 
posa della prima pietra degli 
impianti sportivi e per l’inau- 
gurazione dei campi da tennis. 
I rappresentanti delle 18 socie- 
tà s ortive che fanno parte del- 
la 8 olisportiva erano presenti 
con dirigenti ed atleti; il CO- 
mune ha partecipato con la 
Giunta al completo. Il folto 
pubblico si e incamminato ver- 
SO i Salecc, zona adiacente al 
fiume Serio, sulla sponda de- 
stra, dove da qualche settima- 
na l’impresa Gualdi ha iniziato 
lo sbancamento e il livella- 
mento del vasto terreno sul 
quale sorgeranno due campi di 
calcio di cui uno circondato 
dalla pista in tartan per l’atle- 
tica leggera. 

Il vice presidente della Pro- 
vincia, prof. GianPietro Galiz- 
zi ha posto in una pietra la 
pergamena che ricorda l’inizio 
dei lavori. L’arciprete mons. 
Carlo Nava ha benedetto il luo- 
go, quindi tutti si sono recati ai 

vicini campi datennis. Il prof. 
Galizzi ha tagliato il nastro 
tricolore fra uno scrosciante 
battimani. Sono poi seguiti i 
discorsi dello stesso Galizzi, 
del presidente della Polisporti- 
va Arturo Dolci, dell’assesso- 
re allo S ort prof. Mario Ale- 
manni, cr ell’Arciprete, i quali 
hanno evidenziato l’importan- 
za delle attrezzature sportive 
Pr la gioventù e la fattiva ed 
intelligente collaborazione av- 
venuta fra Amministrazione 
comunale, Polisportiva e pri- 
Yati, permettendo la costruzio- 
ne di un moderno e funzionale 
impianto. 

Il Sindaco ha consegnato un 
volume della Storia di Nem- 
bro, di recentissima pubblica- 
zione, al vice presidente della 
Provincia. 

Sono state consegnate tar- 
ghe del Comune ai tennisti che 
si sono esibiti in un doppio 
assai spettacolare e combattu- 
to tra Bassanelli-Mora e Avo- 
gadri-Malgaroli : risultato 6-4, 
2-6, 64. Un rinfresco per i pre- 
senti ha chiuso la simpatica 
serata. 

A.B. 

‘erocia. 

k 1.500.000 subito 
e, unbri&ar~ìo di 3.432.000 

sugliinteressif ngela Foglieni, 65 anni, u- 
I pensionata che abita con 
marito nella cascina Testa 
we risiede la famiglia In- 
,assia. Era in un fienile a 
>chi passi dal luogo dell’o- 
icidio. (Foto BEPPE BEDO- 
S) In alternativa possibilità di usufrutto 

per il trasporfo merci conto proprio. 
Una condanna 

e un’assoluzione 
in Tribunale 

Quindici giorni di prigione! 
Ie mesi di arresti domiciliari 
da ieri il ritorno in libertà: 
lesto l’qqiter>B giudiziario di 
arzio Arnoldi, di 21 anni, re- 
lente a Bergamo in via Bec- 
ria, che fu bloccato il 20 
bbraio per spaccio di ha- 
ish. Il giovane & stato con- 
Innato dal Tribunale a un an- 
1 e 8 mesi, ma i giudici gli 
nno concesso la condiziona- 

L’imputato, che ha buoni 
écedenti e che ha sempre 
vorato versando in casa la 
aggior parte del guadagno, 

detto per giustificarsi: e,È 
sta una ragazzata>). 
È stato invece assolto per 
sufficienza di prove Fabrizio 
Irucchini, di 23 anni, di En- 
atico, che fu arrestato pochi 
orni fa perchk in seguito ad 
la perquisizione i carabinieri 
Ivarono due candelotti di ge- 
tina. Pare che Perucchini 
Ibis trovato l’esplosivo quat- 
1 anni fa durante i lavori di 
jtemazione di una cava e che 
Ibbia tenuto in casa essendo- 
accorto che era materiale 

ariato. Owiamente Peruc- 
ini subito dopo la sentenza & 
Ito rimesso in libertà. 

Uscito di strada con la pro- 
ia vettura per un improwiso 
alore, Cosimo Orsi, di 66 an- 

ha 
inte. 

riportato una ferita alla 

Guarira in una decina di 
orni il signor Vincenzo Lus- 

di 44 anni, vittima di una 
duta accidentale dalle scale 
casa. 

* Per Trafic furgone normale benzina.. 48 rate da 412.000. 
Prezzo chiavi in mano 1. 14.936.440 fsalvo approvazione della Finanziaria). 
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