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Infonnazìonì elettorali 
Oggi a mezzogiorno scade il termine per la presentazione delle liste - Con voto una ’ e la DC 
ha approvato definitivamente le candidature - Un comunicato della segreteria - P resentati i 
candidati del Psdi, del Pli e una lista Verde per la Regione - Il discorso di Zanone a Bergamo 

Venerdì al S. Bartolomeo 
il libro sugli insediamenti 
francescani nel Duecento MERCOLEDI 17 APRILE 1985 

Avtiiene 
a Bergamo.. . 

l ACCADEMIA CARRARA, alle 14,30, conversazione 
del prof. Franco Francese su: ~11 realismo espres- 
sionistam. 

l SEDE CIF, via Paleocapa 4, alle 15, incontro condot- 
to da Don Emilio Mayer su: aDonna e mass 
mediam. 

l CASA DI RIPOSO DI VIA GLENO, alle 16, presenta- 
zione di un opuscolo dell’Assessorato ai Servizi 
Sociali. ’ 

l ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE UV. EMA- 
NUELEm, alle 16, incontro per i docenti di mate- 
matica della Scuola Media Superiore, a cura della 
prof. Alba Rossi Dell’Acqua. 

l AUDITORIUM PIAZZA DELLA LIBERTA, alle 
17,30, conversazione del prof. Franco Sborgi su: 
*L’informale in Europa e in Italia: il segno e la 
materiam, a cura dell’Accademia Carrara. 

l CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO, alle 18, 
per il Circolo di Studi Tomistici, lezione del prof. 
p. V. Bassan o.p. su: MLa somma teologica: la 
Prowidenza divinam. Alle 20,30, continua il corso 
per dottori commercialisti. 

l CENTRO GIOVANILE PIGNOLO, via S. Elisabetta 
4, alle 20, relazione del dottor F. Manara su: UNon 
violenti cattolici ieri e oggi+. 

l SALONE PARROCCHIALE di via Torino 12, alle 21, 
don G. Fregni parlera de aL’affidamento familia- 
re: una realta cristianaB. 

l CENTRO CULTURALE 4.A PORTA*, viale Papa 
Giovanni 36, alle 21, er il corso sulla morte 
relazione del prof. P Car o Sini. 

l BIBLIOTECA DI BOCCALEONE, alle 21, conversa- 
zione del prof. M. E. Nardari su: ~1 centri interna- 
zionali del tardo-gotico - La novità di Firenze ed 
il loro sviluppo: la conquista dello spazio*. 

. ..e in provincia 
l S. PELLEGRINO TERME, alle 16, all’Istituto Alber- 

ghiero, per il corso monografico sulla Valle Brem- 
bana, conversazione del tav. Busi su: &niti e 
strutture socio-sanitarie,,. 

l ALZANO, nell’Auditorium di Montecchio, alle 20,30, 
conversazione del prof. Mario Benigni su: ~1 lager 
nazisti,,. Proiezione film-documentario: ~1 soprav- 
vissuti,, . 

l VERDELLO, alle 20,45, nella chiesa parrocchiale, 
concerto del «Club dei flauti dolci di Verdello* 
diretto dal maestro G. Barbieri. 

l PADERNO D’ADDA, alle 20, al ristorante *Al Muli- 
nom, seconda edizione della Rassegna della Cucina 
Bergamasca, a cura delPAss. Cuochi-Bergamo. 

l FONTANELLA AL PIANO, alle 20,30 nella Sala 
dibattiti del Teatro Sociale MA. Morom, conversa- 
zione della prof. Delia Borelli sul tema: *Dai 
de;;;: delegati ad oggi - Realta della nostra 

y. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
#Chi rwn si piega sotto il peso del sacrificio, si troverà 
presto sotto le punture del vizio*. 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 636 e tramonta alle 20,lO. Luna ultimo 
quarto. Ave Maria alle 20,15. 
1 Santi martiri Callisto e Carisio; San Lamberto martire; 
San Fruttuoso vescovo; San Dragone confessore; S. 
Stefano abate; S. Francesco Solano; S. Arcangelo; S. 
Elia; S. Aniceto papa. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore 9-20,30 
e a battenti chiusi ore 20,30-g): 
CENTRALE, via XX Settembre, 34. 
ROLLA C., Piazza S. Anna, 2. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 
g-12,30 e 15-19,30): 
GUIDETTI C., via Surodno, 1 (Città Alta) (anche SER- 

VIZIO NOTTURNO a battenti chiusi 23-9) 
PESENTI, via P. Ruggeri, 53 (Valtesse). 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, 
GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOL- 
DONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, 
LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, 
ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISOLE 
VALBREMBO, VILLA D’ALME : tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo. Chi avesse 
bisogno del medico deve rivolgersi all’apposito servizio 
di guardia telefonando al n. 250.246 (centralino della 
Croce Rossa Italiana). Del servizio possono beneficiare 
tutti i cittadini assistiti e non dagli enti mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma via Ancona alle 
725 e arrivo a Fiumicino alle 9,30 (arrivo allo scalo di 
Ancona-Falconara alle 825 e partenza alle 8,45). Parten- 
ze pullman: Porta Nuova alle 640; stazione aut’olinee 
alle 6,45. 
ARRIVO A BERGAMO alle 2156. Partenza da Roma 
Fiumicino alle 19,45, scalo ad Ancona-Falconara alle 
2035 e partenza alle 2055. Partenza pullman aerostazio- 
ne di Orio alle 22; arrivo stazione autolinee alle 22,10, 
Porta Nuova alle 22,20. 

DISTRIBUTORI NOTWRNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed ’ 
I.P. di via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: 
TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; 
GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61/63. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica, 119, 
Bergamo: feriali 6,3921,30; festivi 8-12 e 1519. 
M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano, 
km. 1,100: feriali 6-21; festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acque- 
dotto, del gas e della pubblica illuminazione. stradale, 
telefonare al 24.43.33. 

SOCCORSO STRADALE 
~Autoservizi Bergamom, via Casalino 7, telefono 21.33.33! 
effettua servizio diurno continuato di riparazione di 
autoveicoli e chiamata di autotraino, nonche servizio 
notturno di parcheggio e autonoleggio. 

ANAGRAFE IN clrrA 
SEI NATI: Fratus baia, Guerinoni Laura, Antoniolli 
Se;gueonati Fabrizio, -Ghezzi Laura, Bovio Bianchini 

SEI MORTI: Zucchia Adriana, anni 62, casalinga; Boffi 
Natalina, anni 79, pensionata; Cella Cherubina, anni 82, 
pensionata; Parrottino Nicola, anni 27, operaio; Cortesi 
Mario, anni 40, invalido; Fiameni Giuseppe, anni 16, 
studente. 

. 
Tre noti docenti delle uni- tanto ricco di suggestione e di 

versita milanesi : i professori stimoli per ulteriori ipotesi di 
Piero Zerbi e Giorgio Picasso studio sul fenomeno minoritico 
della Cattolica e la professo- in generale e sull’insediamen- 
ressa Gigliola Soldi Rondinini to francescano, anche nella no- 
della Statale presenteranno stra provincia. È per questa 
venerdì alle 18, presso il Cen- ragione, oltre che per un rico- 
tro culturale S. Bartolomeo, il noscimento allo studioso ber- 
volume <<Insediamenti fran- gamasco, che l’Amministra- 
cescani nell’Italia del Duecen- zione provinciale si e fatta pro- 
to,,, di cui e autore padre Ma- motrice, con il Centro cultura- 
rio da Bergamo, al secolo Lui- le S. Bartolomeo, della presen- 
gi Pellegrini. tazione del volume. 

L’opera (edizioni Laurentia- 
num, Roma) è il frutto di ri- 
cerche che hanno impegnato 
l’autore per molti anni sulle 
fonti e sulla storia del primo 
francescanesimo. Divisa in 
due parti (una rilettura delle 
«fonti,, con uno sguardo pano- 
ramico all’Italia e alcune e- 
semplificazioni regionali), è 
corredata da una Carta degli 
insediamenti francescani del- 
l’Italia nei secoli X11-XIV 
( 1220-1340) ,, . 

Giovane derubata 
della borsetta 

in via Taranielli 
Una giovane di via Pignolo, 

la signorina Franca Soresi, di 
26 anni, e stata derubata ieri 
sera della borsetta da un gio- 
vane che l’ha aggredita men- 
tre stava facendo rientro a ca- 
sa. 

Già nell’introduzione lo stu- 
dioso bergamasco, che e do- 
cente di storia medioevale al- 
l’università di Chieti, awerte 
il lettore sulla terminologia u- 
sata nel titolo dove sì dice ap- 
punto <#insediamenti,, e non 
<(conventi,,. Il richiamo non è 
casuale poiché - scrive l’au- 
tore - <il convento, prima co- 
me realtà e in seguito come 
denominazione, costituisce un 
punto d’arrivo nell’esperienza 
organizzativa francescana, u- 
na realtà istituzionale e orga- 
nica, che si va definendo negli 
Anni Quaranta del secolo X111 
e che non rappresenta, neppu- 
re a partire da tale periodo, la 
totalità delle “sedi minoriti- 
che”. Viene così sfatato un 
luogo comune secondo il quale 
S. Francesco istituisse conven- 
ti ovunque lo portasse il suo 
infaticabile “nomadismo” e- 
vangelico,,. 

Giunta alla stazione verso le 
21,30, la signorina Soresi si è 
avviata verso casa a piedi. At- 
traversati i giardini di piazzale 
degli Alpini, ha quindi imboc- 
cato via Taramelli quando! 
giunta a poche decine di metri 
dall’incrocio con via Camozzi, 
la giovane è stata aggredita 
alle spalle da un giovane che, 
con uno strattone, le ha portato 
via la borsetta contenente do- 
cumenti e oggetti personali, 
oltre a poche migliaia di lire. 

A rafforzare questa tesi l’au- 
tore documenta la presenza di 
altre forme dì minoritismo, 
non francescano, diffuse nelle 
varie regioni italiane. Il pro- 
blema storico da approfondire 
& rappresentato proprio da 
questo ~~minoritismo~~, al quale 
l’autore dedica particolare at- 
tenzione, e come esso sia con- 
fluito, caso per caso, nell’al- 
veo istituzionale francescano. 
Di questo fenomeno c’è un pre- 
ciso esempio anche a Bergamo 
dove l’ospedale di S. Maria <<de 
la charitate,, viene ceduto ai 
minori nel 1230. 

Il ladro, un giovane dai ca- 
pelli corti, con scarpe da gin- 
nastica, è quindi fuggito lungo 
via Camozzi, facendo in breve 
perdere le sue tracce. Pochi 
minuti più tardi mentre la 
signorina Soresi si presentava 
alla vicina Questura per de- 
nunciare l’accaduto, un auto- 
mobilista trovava la borsetta 
all’incrocio tra via Camozzi e 
via Stoppani : dall’interno 
mancava solamente il denaro. 
Nella stessa serata quindi la 
giovane è rientrata in possesso 
della borsetta con i documenti, 
certamente più importanti de- 
gli spiccioli rubati. 

L’apertura 
.dei rifugi 

Il libro del Pellegrini è per- 

La Sezione di Bergamo del 
Zai informa che l’apertura dei 
rifugi è la seguente: rifugio 
Alpe Corte, aperto nei giorni 
Festivi e prefestivi; rifugio Al- 
Dani, aperto nei giorni festivi 
3 prefestivi; rifugio Calvi, solo 
Der mese di aprile aperto tutti 

giorni. 

. 

Scade og 
termine f 

i a mezzogiorno il 
uti e per la presenta- 

zione delle liste dei candidati 
alle prossime elezioni ammini- 
strative del 12 maggio. Ieri 
Psdi e Pli hanno presentato le 
rispettive liste per la Regione, 
la Provincia, il Comune di 
Bergamo e le Circoscrizioni 
della città; inoltre è stata pre- 
sentata la (<Lista verde,, per la 
Regione. 

Mancano ancora le liste del 
Psi, del Msi-Dn e della Dc. 

*** * 
DC - Il Comitato provincia- 

le della Democrazia Cristiana 
ha completato nelle prime ore 
della mattina di ieri il lungo 
iter della definizione delle lì- 
ste, approvandole con voto u- 
nanime. Anzitutto è stato con- 
fermato quanto da noi antici- 
pato ieri circa la lista regiona- 
le: si è spontaneamente ritira- 
to il geom. Aldo Bellini ed è 
stato nuovamente incluso in li- 
sta il dott. Fabio Locatelli, che 
era stato escluso dalla Direzio- 
ne centrale per far posto alla 
dott.ssa Mariditta Servidati, 
rappresentante del Movimento 
femminile. La lista per il Con- 
siglio regionale e quindi così 
composta : i due assessori re- 
gionali uscenti Alberto Galli e 
Giovanni Ruffini, i due consi- 
glieri uscenti Ferruccio 
Gusmini e Franco Massi; infi- 
ne i quattro candidati nuovi: 
Fabio Locatelli, Franco Ma- 
pelli, Bernardo Mignani e Ma- 
riditta Servidati. 

Sono state inoltre approvate 
le candidature per il Consiglio 
provinciale e per il Consiglio 
comunale di Bergamo e le liste 
per i Comuni della provincia. 

A conclusione dell’intenso 
lavoro svolJo dagli organi del 
partito, la segreteria provin- 
ciale della Dc ha emesso ieri 
sera il seguente comunicato: 

«L’esclusione della candida- 
tura proposta dal Movimento 
Popolare da parte della Dire- 
zione nazionale, che aveva o- 
perato secondo i poteri statuta- 
ri per allargare la rappresen- 
tatività della lista, con l’inclu- 
sione della dott.ssa Mariditta 
Servidati, e per ridurre neces- 
sariamente agli otto posti di- 
sponibili la lista approvata dal 
Consiglio provinciale di Ber- 
gamo, aveva suscitato rin- 
crescimento per la prevedibile 
difficoltà di M.P. per una pie- 
na partecipazione al comples- 
sivo sforzo della Democrazia 
Cristiana nella delicata fase di 
avvio della imminente cam- 
pagna per le elezioni regionali 
del 12 maggio. 

Si trattava, perciò, di indivi- 
duare una linea di soluzione 
che rispondesse alla volontà 
unitaria della Direzione ma 
che, pur rispettosa della pari 
dignità di ciascun candidato e 
delle opportunità di ciascuna 
componente del partito, favo- 
risse la reintegrazione della 
candidatura esclusa. 

A tale ricerca non si sottrae- 
va la Direzione provinciale 
che, sulla base di una puntuale 
informativa del segretario Mo- 
randi e del rappresentante del 
Movimento Popolare, valuta- 
va, su richiesta del sen. Ber- 
landa e dell’on. Rampa, la di- 
chiarata disponibilità del can- 
didato geom. Aldo Bellini, a 
recedere dalla propria candi- 
datura, pur già designata a lar- 
ga maggioranza dal Comitato 
vrovinciale e approvata piena- 
mente dal Comitato regionale 
e dalla Direzione centrale. 

Dopo i necessari approfondi- 
menti politici e procedurali, la 
componente forlaniana comu- 
nicava la propria determina- 
zione a corrispondere con una 
coerente scelta politica all’esi- 
genza di rafforzare ed estende- 
re i risultati unitari che per il 
concorso di tutti stavano per 
essere significativamente rag- 
giunti con la approvazione u- 
nanime della lista dei candida- 
ti al Comune di Bergamo, e 
con la designazione dei collegi 
dell’Amministrazione provin- 
ciale. 

11 segretario provinciale, gli 
esponenti delle varie compo- 
nenti, fra cui il ministro Pan- 
dolfi, e quindi la Direzione pro- 
vinciale nella sua collegialità 
esprimevano al1 ‘amico geom. 
Aldo Bellini apprezzamento e 
riconoscenza per la sua deci- 
sione personale e politica che 
consentiva di superare un pas- 
saggio certamente difficile de- 
gli ultimi adempimenti prima 
di poter affrontare la cam- 
pagna elettorale con un conso- 
lida to impegno uni tario. 

All’amico Aldo Bellini, che 
ha presentato alla Direzione 
centrale tramite il segretario 
dr. Morandi, le dimissioni dal- 
la lista regionale è stato e- 
spresso unanimemente l’au- 
spicio di un’attiva presenza 
nelle istituzioni e nel partito in 
continuità con la sua lunga e 
generosa esperienza di ammi- 
nistratore e di militante. 

11 Comitato provinciale ha 
inoltre preso atto della positi- 
va soluzione raggiunta per 
l’importante livello di governo 
della Provincia di Bergamo. 
La conclusione ampiamente u- 
nitaria e le qualificate presen- 
ze nei vari collegi di amici 
capaci e rappresentativi offro- 
no agli elettori l’immagine di 
un partito in grado di gestire 
con rinnovata capacità il go- 
verno del nostro territorio nel- 
le forme e nei modi che una 
moderna società richiede. 

La D.C. ha tranquilla 
coscienza, presentando al giu- 
dizio degli elettori i suoi uomi- 
ni, di avere soddisfatto all’esi- 
genza posta, da una realtà poli- 
tica complessa ed esigente. 

Queste indicazioni, giova 
sottolinearlo, si possono assu- 
mere anche per la lista del 
Comune capoluogo che, con 
1 ‘unanimità dei consensi, è sta- 
ta approvata anche dal Comi- 
tato provinciale dopo l’iter 
procedurale previsto dal rego- 
lamento. 

Analoghe considerazioni si 
possono assumere anche per il 
complesso del lavoro di predi- 
sposizione delle liste per le set- 
te Circoscrizioni del Comune 
capoluogo. Più sofferto il per- 
corso per la definizione delle 
liste delle Amministrazioni co- 
munali. Comunque il risultato 
finale è la sostanziale volontà 
di composizione largamente u- 
nitaria nella più parte delle 
situazioni. 

Rim 
avere 9 

ne il rammarico di non 
rovato adeguate com- 

posizioni in alcune importanti 
realtà comunaliw. 

Consiglio provinciale. Ecco 
i candidati della DC per il Con- 
siglio provinciale (fra parente- 
si il collegio nel quale si pre- 
sentano). 

Bertacchi Franco (Albino), 
Mazzoleni Maria (Almenno S. 
salvatore), Galizzi G. Pietro 
(Alzano Lombardo e Bergamo 
[V) , Borra G. Carlo (Ardesio), 
Riva Enrico (Bergamo 1) , Mo- 
randi Matteo (Bergamo II), 
Zaccarelli Giorgio (Bergamo 
[II), Monzani Massimo (Ber- 
gamo V), Bonfanti Battista 
(Bonate-Pontida) , Maestroni 
Giovanni (Calcio), Bussolati 
Giuseppe (Calolziocorte) , Pa- 
sinetti Antonio (Calusco) , Ghi- 
dotti Roberto (Capriate), Gre- 
ghi Piermaurizio (Caravag- 
gio), Sala Bernardino (Castelli 
Calepio), De Bernardi Sandro 
(Clusone), Moioli Mariolina 
(Cologno al Serio), Saita Silva- 
na (Dalmine), Mosconi Giu- 
seppe (Gandino), Fagiani Egi- 
dio (Gazzaniga), Bettoli Mi- 
chele (Lovere), Foglieni Giu- 
seppe (Martinengo) , Pergreffi 
G. Franco (Osio Sotto), Ama- 
digi Umberto (Ponte S. Pie- 
tra), Lingiardi Renato (Roma- 
no Lombardo), Papetti Gino 
(S. Giovanni Bianco), Bellini 
G. Carlo (Sarnico), Fiorina 
Lucio (Scanzorosciate), Eli- 
tropi Carlo (Seriate), Bettoni 
Valerio (Sovere), Locatelli 
Mario (Stezzano), Autelitano 
Giuseppe (Trescore B. ) , Bel- 
lagente Graziano (Treviglio), 
Previtali Alcide (Villa d’Al- 
me), Sonzogni Vito (Zogno). 

Consiglio comunale di Ber- 
gamo. Questa la lista della DC 
per i Consiglio del Comune ca- 
poluogo. 

Zaccarelli Giorgio, Morandi 
Matteo, Ambrosini Vittorio, 
Anghileri Giuseppe, Arnaldi 
Gianantonio, Arnoldi Sergio, 
Bagini Natale, Berlanda Enri- 
co, Bernini G. Battista, Bona- 
lumi Sperandio, Bono Renato, 
Bonomi Carlo, Bossi Alessan- 
dro, Bresciani Alessandro, Bu- 
rini Piergiorgio, Cagnoni Zai- 
ra, Caldiani Graziano, Capponi 
Maurizio, Carminati Pierluigi, 
Corio Paolo, Cortesi Luigi, 
Cortesi Pierfrancesco detto 
Franco, Curnis Claudio, D’A- 
loia Giovanni detto Gianni Di 
Mauro Letterio, Drago Ermi- 
nio, Fabretti Massimo, Fratel- 
li Maurizio, Fusi Enrico, Fu- 
stinoni Maurizio, Giua Anto- 
nello, Goisis Luciano, Gueri- 
noni Marco, Leali Marco, Lo- 
catelli Giuseppe, Mazzoleni A- 
lessandro, Micheletti Gian- 
franco, Pelis Claudio, Pergref- 
li Giuliano, Pesenti Annaluisa 
in Mazzoleni, Pezzini Antonel- 
lo, Piccinelli Piero, Ravanelli 
Ulisse, Rebussi Adriano, Ripa- 
monti Enrico, Rossi Claudia in 
Martinelli, Saltalamacchia 
Virgilio, Sonzogni Bianca, Tre- 
soldi Mario, Viscardi Leandro. 

Anche la lista per il Comune 
di Bergamo e stata approvata 
all’unanimità dal Comitato 
provinciale, dopo che aveva ot- 
tenuto parere unanime in tutti 
i suoi passaggi. Ris etto all’ul- 
tima formulazione a parte del B 
Comitato cittadino c’è stata u- 
na sola variazione, dopo che in 
Direzione provinciale erano 
state fatte presenti alcune esì- 
genze maturate nel frattempo. 
Il consigliere uscente arch. 

Pippo Traversi ha messo a di- 
sposizione la propria candida- 
tura, rinunciando spontanea- 
mente a ripresentarla ; al suo 
posto e entrato in lista Ales- 
sandro Mazzoleni, vicepresi- 
dente provinciale del Coni. So- 
no quindi 18 su 25 (sindaco 
compreso) i consiglieri che si 
ripresentano. La lista appare 
quindi rinnovata per circa un 
terzo per quanto riguarda gli 
uscenti. L’ordine di presenta- 
zione dei candidati vede il sin- 
daco Zaccarelli capolista, se- 
guito dal capogruppo uscente 
Matteo Morandi, che secondo 
una consolidata tradizione, co- 
me se 

f 
retario provinciale, oc- 

cupa i secondo posto. 
Tutti gli altri candidati sono 

in ordine alfabetico. 
*** 

Nella giornata di ieri sono 
state presentate le liste del Pli 
e del Psdi.Inoltre i rappresen- 
tanti della «Lista Verde,, hanno 
depositato all’Ufficio elettora- 
le mandamentale i loro candi- 
dati al Consiglio regionale. 

PLI - Consiglio regionale 
(lista n. 8) : 

Agnesi Giuseppe, Barbieri 
Francesco Mauro Bernardo, 
Chiaromonte Valerio, De Co- 
belli Mario, Mangiarotti Ma- 
rio, Mangili Ettore, Penzani 
Beniamino, Regazzoni Pierlui- 
gi. 

Consiglio provinciale (lista 
n. 6): 

Donizetti Emilio Giovanni 
(Collegio di Albino), Pier Lui- 
gi Regazzoni (Almenno S. Sal- 
vatore), Pietro Bertocchi (Al- 
zano Lombardo), De Cobelli 
Mario (Ardesio), Offredi Gio- 
vanni Francesco (Bergamo 1) , 
Vivona detto Bivona Vittorio 
(Bergamo II), Guffanti Pesen- 
ti Anselmo (Bergamo III), In- 
vernizzi Giorgio (Bergamo 
IV), De Cobelli Mario (Berga- 
mo V) , Mangiù Ettore (Bonate 
Sopra), Badolato Giuseppe 
(Calcio), Villa Giuseppe Ma- 
ria Marco (Calolziocorte), 
Guffanti Pesenti Anselmo (Ca- 
lusco d’Adda), Badolato Giu- 
seppe (Capriate S. Gervasio), 
Dominoni Domenico (Cara- 
Vaggio), Bassi Francesco (Ca- 
steli Calepio), Vivona detto Bi- 
vona Vittorio (Clusone), Piso- 
ni Alessandro Pietro (Cologno 
al Serio), Bottazzoli Gianfran- 
co (Dalmine), Moro Bruno 
(Gandino), Moro Bruno (Gaz- 
zaniga) , Offredi Giovanni 
Francesco (Lovere), Ramelli 
Giovanni Giuseppe Angelo 
(Martinengo) , Bottazzoli 
Gianfranco (Osio Sotto), Man- 
gili Ettore (Ponte San Pietro)? 
Taroni Antonio (Romano di 
Lombardia), Sigismofidi Luigi 
Tobia (S. Giovanni Bianco), 
Fanti Mario (Sarnico), Tadini 
Attilio (Scanzorosciate), Bi- 
ressi Pier Alberto (Seriate), 
Longhini Francesco (Sovere), 
Bassi Francesco (Stezzano), 
Sottocornola Giuseppe 
(Trescore Balneario), Taroni 
Antonio (Treviglio), Ghisal- 
berti Giorgio (Villa d’Almè), 
Rinaldi Maria Giovanna in Fu- 
stinoni (Zogno). 

Consiglio comunale di Ber- 
gamo (lista n. 6) : 

Agnelli Paolo, Alebardi 
Claudio, Ambrosini Enrico, 
Balbo Roberto, Barbieri Fran- 
cesco Mauro Bernardo, Bassi 
Francesco, Benigni Bianca- 
maria in Perona, Biressi Pier- 
Alberto, Bottazzoli Gianfran- 
co, Campora Francesco, Car- 
rara Fabio, Carretta Remo, 
Catani Maurizio, Cerutti Anto- 
nello, Conca Tiziana, Cremi- 
nelli Luigi, Denti Emilia in 
Gamba, Donizetti Emilio Gio- 
vanni, Frattini Susi in Fachi- 
netti, Fumagalli Giuseppe, 
Gambirasio Anna, Garofano 
Angelo, Ghilardi Roberto, 
Grossi Valter, Invernizzi Gior- 
gio, Isnenghi Mirko, Magri Ro- 
berto Luigi, Margiotta Rober- 
to, Menon Emanuela, Minotti 
Alba Luisa in Carminati, Mon- 
ti Italo, Moretti Franco, Paga- 
ni Antonello, Pellizzari Paolo, 
Penzani Beniamino, Persi U- 
go, Riva Giovanni, Romor Lu- 
ciana ved. Moroni, Sabadini 
Vittorio, Saffioti Carlo, Saur- 

r 
ani Paolo; Sperani Giorgio, 

aschini Roberto, Tassetti Sil- 
vio, Terzi Serenoumberto, To- 
masella Giuseppe, Veronesi 
Giuseppe, Vico Renato, Vivo- 
na detto Bivona Vittorio, Zan- 
chi Marco. 

PSDI - Consiglio regionale 
(lista n. 7) : 

Galli Antonio Maria, Bolis 
Gerolamo, Braido Enrico, 
Bresciani Mario Candido, Pa- 
glia Mario Giuseppe, Pignatel- 
li Aldo, Rosa Valerio, Sonzogni 
Francesco Emilio. 

Consiglio provinciale (lista 
n. 5): 

Cugini Mario (Collegio di 
Albino), Cornago Umberto 
(Almenno S. Salvatore), 
Chiappini Lorenzo (Alzano 
Lombardo), Pellegrini Giaco- 
mo Giuseppe (Ardesio), Galli 
Antonio Maria (Bergamo I), 
Siebaneck Filippo (Bergamo 
II), Amore Antonio (Bergamo 
111) , Gentilini Giuseppe (Ber- 
gamo IV), Restelli Giovanni 
(Bergamo V), Panzeri Elio 
(Bonate Sopra-Pontida) , Brai- 
do Enrico (Calcio), Arrigoni 
Giancarlo (Calolziocorte) , 
Ambrosionì Angelo (Calusco 
d’Adda), Gamba Gianangelo 
(Capriate S. Gervaiso), Ber- 
landa Guerrino (Carava 
Bresciani Mario ‘i 

gio), 
(Castel i Ca- 

lepio), Pellegrini Giacomo 
Giuseppe (Clusone), Riva E- 
milio Giuseppe (Cologno al Se- 
rio), Gamba Gianangelo (Dal- 
mine), Gentilini Giuseppe 
(Gandino), Valoti Giorgio 
(Gazzaniga), Vigani Vinicio 
(Lovere), Cavalli Livia Giu- 
stozzi (Martinengo) , Vigna 
Enzo (Osio Sotto), Rota Ne- 
gronì Pietro (Ponte S. Pietro), 
Braido Enrico (Romano di 
Lombardia), Buratti Loris (S. 
Giovanni Bianco), Vigani Vini- 
cio (Sarnico), Barcella Elio 
(Scanzorosciate), Lerede Giu- 
seppe (Seriate), Bresciani Ma- 
rio (Sovere), Tebaldi Giancar- 
lo (Stezzano), Rosa Valerio 
(Trescore Balneario), Cortese 
Cosimo (Treviglio), Marchese 
Salvatore (Villa d’Alme), Bu- 
ratti Loris (Zogno). 

Consiglio comunale di Ber- 
gamo (lista n. 7) : 

Gentilini Giuseppe, Sieba- 
neck Filippo, Biroli Fran- 
cesco, Galli Antonio Maria, 
Parrino Bruno, Ambrosioni 
Angelo, Barcella Elio, Berlan- 
da Guerrino, Bessone Ansel- 
mo, Bolis Gianpiero, Carmìna- 
ti Marco, Cassella Maria Rita, 
Cella Carlo, Cornago Aldo, 
Cornago Umberto, Calabria 
Giancarlo, Chiappini Lorenzo, 
Cugini Mario, Epis Flavio, Fe- 
naroli Luigi, Ferri fiulvio, Fi- 
lippi Antonio, Furno Igino, Ga- 
lizzi Paolo, Gandolfi Giovanni, 
Giardino Livio, Grasso Pietro, 
Grimaldi Antonio, Gualteroni 
Giovanni, Iacoviello Silvano, 
Hoenig Maria in Pellegrini, 
Locatelli Paolo, Maione Gen- 
naro, Marchese Salvatore, 
Mastrangelo Giuseppe, Mazza 
Carmelo, Nucara Demetrio, 
Paglia Mario, Passera Lino, 
Piazza Amedeo, Radaelli Er- 
mes, Resmini Giuseppe, Re- 
stelli Giovanni, Rosa Valerio! 
Rossi Secondo, Rota Negroni 
Pietro, Susanna Leonino! 
Tambè Salvatore, Tebaldi 
Giancarlo, Tumiatti Ivano. 

* * * 
LISTA VERDE - Consigli6 

regionale: 
Bove Enea, Burattin Silvio, 

Carrara Claudio, Dapoto Enri 
CO, Gubinellì Maurizio, Klobas 
Roberto, Magi Argeo, Viviani 
Giuliano. 

*** 
Con 117 liste in tutta la pro- 

vincia e oltre 200 candidati il 
Partito Liberale Italiano tripli- 
ca la sua presenza in queste 
elezioni amministrative ri- 
spetto alla tornata de11’80. 1 
candidati liberali sono stati 
presentati ieri sera nel corso 
di una manifestazione a cui ha 
preso parte il segretario gene- 
rale Valerio Zanone con il se- 
gretario provinciale Nessi. 
Quest’ultimo ha ringraziato 
tutti i collaboratori della pro- 
vincia e soprattutto coloro che 
si sono più adoperati per apri- 
re liste elettorali in zone nuo- 
ve. Zanone dal canto suo ha 
affermato che il liberalismo 
sta ri rendendo piede nel mon- 
do CU P turale ed economico e ha 
ricordato alcuni dei capolista 
delle principali città italiane 
tra cui figurano personalità 
piuttosto note del mondo del- 
l’industria e della cultura. 

Ha poi sottolineato l’impor- 
tanza delle autonomie locali, e 
ha sostenuto che queste elezio- 
ni amministrative non devono 

diventare una prova di forza 
<(come stanno diventando per il 
Pci e la Dc,,. Zanone ha anche 
ricordato i punti principali del 
pro ramma elettorale libera- 
le: P a lotta alla disoccupazione 
giovanile, 
alle 

l’incoraggiamento 
piccole e medie industrie 

che 
P 

untano all’innovazione 
tecno ogica, la detassazione 
degli utili reinvestiti nelle a- 
ziende, la correzione della ri- 
forma sanitaria attraverso un 
referendum e una proposta di 
legge per un sistema alternati- 
vo al sistema sanitario nazio- 
nale, la tutela dell’ambiente e 
del territorio. 

L’incontro è stato concluso 
dal parlamentare bergamasco 
Beppe Facchetti che ha ricor- 
dato l’importanza del voto e la 
necessità di condurre una bat- 
taglia contro gli astensionisti. 

*** 
Lunedì 22 aprile, alle ore 21, 

le1 salone Bernareggi in via S. 
41essandro 49, si terrà un in- 
contro pubblico del Movimento 
?opolare sulle prossime ele- 
!ioni amministrative, dal tito- 
o <<Politica e servire : l’ideale, 
‘uomo, una terra,,. Si tratta 
iella presentazione dei candi- 
lati di M.P. nelle liste della 
>emocrazia Cristiana e vor- 
-ebbe essere, a detta degli or- 
ganizzatori, una occasione per 
ncontrare, attraverso i candi- 
lati, l’esperienza globale di 
luesto movimento nella nostra 
brovincia. Interverrà tra gli 
dtri il dott. Fabio Locatelli, 
landidato per il Consiglio re- 
$onale della Lombardia. 

Il nuovo Direttivo 
del Lions Host 

Il Lions Club Bergamo Host 
ha proweduto al rinnovo del 
Consiglio direttivo per l’anno 
sociale 1985-86. Questa la nuo- 
va composizione del consiglio. 
Presidente: Miller Barbieri; 
past-president: Costantino Si- 
mancini ; 1.0 vicepresidente : 
Pierangelo Chiesa; 2.0 vice- 
presidente: Livio Moretti; se- 
gretario: Gianni Porfidia; te- 
soriere: Pietro Caprioli; ceri- 
moniere : Enrico Bindolino; 
zensore; Scipione Lombardi- 
ni ; consiglieri : Quirino Gan- 
iolfi, Giovanni Pandini, Luigi 
Villa. Revisori dei conti : Piero 
Pedroli, Raffaele Rizzardi. 

Per il delitto nel carcere 
sotto torchio agenti di custodia 
Interrogati al mattino in Procura e nel pomeriggio 
alla casa circondariale - Il magistrato cerca di 
chiarire le circostanze della feroce esecuzione 
Ore decisive per l’inchiesta 

sull’uccisione in carcere del 
detenuto Nicola Parrottino. 
Per l’intera giornata di ieri il 
pubblico ministero Antonio Di 
Pietro ha concentrato l’atten- 
zione sugli agenti di custodia 
che erano in servizio al mo- 
mento dell’assassinio. 

Gli interrogatori si sono 
svolti in mattinata nell’ufficio 
del giudice in Procura e al 
pomeriggio, protraendosi a 
lungo, direttamente alla Casa 
circondariale di via Gleno. 
Non v’è dubbio che in casi 
simili l’acquisizione agli atti 
delle indagini delle deposizioni 
delle guardie costituisce una 
delle prime mosse da parte 
dell’investigatore e dunque fa 
parte dell’ordinaria ammini- 
strazione. 

Si ha comunque la sensazio- 
ne che il magistrato non sia 
troppo soddisfatto di alcune 
delle ricostruzioni ottenute, al 
punto che non ci sareobe da 
stupirsi se un agente o due 
siano stati posti, per così dire, 
in... naftalina in attesa di esse- 
re riascoltati. Il fatto e che se 
dawero ci fosse qualcuno che 
tace oppure rivela meno di 
quanto sa, lo farebbe non certo 
per omertà ma per comprensi- 
bile timore : però l’inchiesta 
non ne trae vantaggio. 

Perche siamo ad una fase 
decisiva dell’inchiesta? Per- 
che il dott. Di Pietro prima o 
poi muovera le acque prenden- 
do qualche iniziativa giustifi- 

tata dagli elementi raccolti in 
questi quattro giorni di inces- 
sante attività, se non riuscirà 
in altro modo a sapere la veri- 
tà. Non dimentichiamo infatti 
che finora le uniche certezze 
riguardano i risultati dell’auto- 
psia (le dieci coltellate al tora- 
ce e all’addome della vittima) 
e l’individuazione dei due col- 
telli del delitto. Ma sulle fasi 
che hanno contraddistinto la 
rissa, così come sul movente, 
siamo ancora ai (<si dice,,. E 
queste cose non le racconte- 
ranno certo i circa venti reclu- 
si protagoisti del fatto di san- 
gue. 

Nel frattempo a Palazzo di 
Giustizia, conversando con gli 
avvocati, i quali sono gli unici 
che entrano normalmente in 
carcere per i colloqui con i 
loro clienti, si prendono al volo 
varie ipotesi, fra cui una che 
farebbe risalire l’accoltella- 
mento ad una banale lite ini- 
ziata due o tre giorni prima 
durante una partita di calcio 

entro le mura del carcere. È 
difficile credere che Nicola 
Parrottino sia stato ammazza- 
to magari per un calcio di ri 

P 
o- 

re negato 0 per un gol annul a- 
to chi sa da 
to arbitro. Il 8 

uale improvvisa- 
atto però di voler 

minimizzare fa capire che raz- 
za di atmosfera si respiri or- 
mai a via Gleno, dove hanno 
potuto mettere le radici <clan,, 
di tutte le risme, forse in lotta 
per la preminenza. 

Il detenuto calabrese era in- 
discutibilmente un obiettivo 
prefissato : si voleva colpirlo 
ed & stato colpito. Ma l’ordine 
da dove è partito? All’interno 
dello stesso carcere - e allora 
ci sarebbe da pensare a lotte 
interne per il controllo della 
situazione - oppure da peni- 
tenziari diversi, con la possibi- 
lità dunque che Parrottino sia 
stato individuato come espo- 
nente di un gruppo legato ad 
organizzazioni assai potenti? 

ì C. Mal. 

A COMMERCIANTI 
E ARTIGIANI. 

improtestati 
concediamo 

prestiti in giornata A Palazzo di Giustizia 
Rischia di restare in prigione fino al 1990 una ragazza 
di Gandino condannata per spaccio di droga - La 
condizionale a un imputato per detenzione di hascisc 

AUGURI 

FINO A 50 MILIONI 
Prospettive poco piacevoli 

per Bruna Conizzoli, 26 anni, di 
Gandino, la quale, salvo mi- 
glioramentoin appello, rischia 
di starsene in prigione per un 
bel PO’. Facendo le somme, 
ieri la 
giudici % 

iovane ha avuto dai 
el Tribunale tre anni 

Con il che sarà bene ricorda- 
re a tutti quelli i quali sfuggono i 
la galera appunto per via dei 
cosiddetti benefici di legge che i 1 
può succedere proprio questo, 1 
in caso di nuova condanna : la 
revoca della condizionale e la l 
conseguenza di scontare tutte 
le pene, comprese quelle vec- 
chie. Per Bruna Conizzolì il / 
totale diventa dunque di 5 anni 1 
e due mesi. ! 

Il reato è quello di spaccio 1 
di droga, ripetutosi almeno in 
tre circostanze: la prima che 
portò al processo di secondo 

/ 
grado a Brescia, la seconda 
per un episodio, giudicato ieri, 

e 

che risale al 1980, la terza per 
un altro del novembre scorso, 
quando la ragazza finì definiti- 
vamente in carcere. In que- 
st’ultima occasione fu arresta- 
to pure Walter Marziali, di 29 
anni, di Osio SO ra, che è stato 
a sua volta con CP annato a 3 anni 
e due mesi. 

HASCISC - Ha avuto inve- 
ce la condizionale Ilario 
Pagnoncelli;di 19 anni, dì Dal- 
mine, che era agli arresti do- 
miciliari per detenzione e 
spaccio di hascisc. Il giovane 
ha comunque avuto due anni e 
due mesi di reclusione. 

TEL. 02/54.71.610 

TORRE BOLDONE 
e due mesi, più otto mesi ai 
quali va aggiunto un anno e 
quattro mesi che sì riferiscono 
a una precedente condanna 
comminatale dalla Corte d’ap- 
pello di Brescia. Quest’ultima 
pena non fu a suo tempo scon- 
tata perche i magistrati con- 
zessero la condizionale, revo- 
:ata ieri. 

classe 1927 
A Curno festeggia oggi 89 

nnni la signora Teresa Catta- 
neo ved. Bellezza, attorniata 
dai figli, nuore e generi, nipoti 
1 pronipoti che porgono tanti, 
tanti auguri. 

Si segnala a tutti i COSCRITTI che GIOVEDI 18 
Aprile alle ore 20, presso il Centro Diurno Anziani 
(Via Rimembranze 3) si svolge una riunione per 
programmare i festeggiamenti dei 58” e 600 Anno. 

1 


