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DA l’UZ’FA SA PROVINCIA 
Lavoro nei campì e tanta volontà Il ricordo di Misano d’Adda 

per Ibfficiale trucidato a Fossoli per uscìre dal tunnel della droga dre in angosda: NNon sap- 
piamo dove sia suo figlio, 
alcuni prigionieri sono stati 
portati in Germania, altri 
sono in cielo». Il vecchio 
padre ritornò non sapendo 
che suo figlio già da ul. me- 
se era sepolto vicino al po- 
ligono di Fossoli nella fossa 
comune che i nazisti fecero 
scavare ai 68 designati alla 
morte per rappresaglia scel- 
ti fra i progionieri del cam- 
po alle prime luci dell’alba 
di quel 12 luglio. 

La città di Ca@ da allo- 
ra ricorda l’avvenimento e 
trova sempre fra i gonfaloni 
quello dl Misano d’Adda 
che non dimentica l’esem- 

pio dato da un suo giovane 
che aveva come desiderio 
quello di vedere l’Italia li- 
bera. ((Gli eroi non muoio- 
no», ha scritto alla famiglia 
un soldato americano, an- 
che lui prigioniero con 
Emanuele, che la sorte non 
aveva estratto fra i designa- 
ti a placare le ire vendicati- 
ve dei nazisti. E così rivive 
nel museo-monumento di 
Carpi e a Misano fra la sua 
gente che lo ricorda gi?;va- 
ne e sprezzante del penco- 
lo, deaderoso di fare gran- 
de e libera la sua Patria. 

Misano d’Adda, 23 
«... Grazie per la bella 

festa che ci avete regalato, 
e per averci consentito di 
essere ancora una volta pro- 
tagonisti, insieme con voi, 
della vita della nostra co- 
munità misanese...)), con 
queste parole scritte su una 
lettera corredata di tutte le 
firme, gli anziani di Misano 
d’Adda hanno ringraziato le 
associazioni Avis e Aido 
per la giornata organizzata 
m loro onore. 

La manifestazione, che è 
al suo terzo anno di vita 
ha visto 150 anziani dei 
paese riuniti per la Messa 
celebrata dal novello sacer- 
dote don Franco Sudati, se- 

P 
ita dall’incontro convivia- 

e allietato da una orche- 
strina di giovani di Misano 
e si è protratta fino a sera. 
Erano presenti il sindaco 
ing. Trevisan, i presidenti 
Avis e Aido, Michele De 
sperati e Carlo Adami, il 
comm. Carlo Viola presi- 
dente dell’Avis di &ravag- 

% 
i?, che ha portato il saluto 
el donatori di sangue di 

tutta la 
co don Fp 

rovincia, il parro- 
elice con don Giu- 

sep e e i medici del paese. 
La Pesta si è svolta nei loca- 
li della scuola materna con 
la collaborazione delle suo- 
re di Misano e del Santua- 
rio. 

Lo stesso giorno un 
gruppo di misanesi celebra- 
va un rito che da quasi 40 
anni li porta ogni anno in 
pellegrin 
cino a F 

gio a Fossoli, vi- 
arpi, dove il 12 

luglio 1944 venne fucilato 
da nazisti, con altri 67 pri- 
gionieri del campo di con- 
centramento, il ten. Ema- 
nuele Carioni, giovane di 
22 anni, studente di chimi- 

ZziZZd%dasEZZe I&JZ 
che è stata per 24 anni sinl 
dato stimatlssimo di Misa- 
no, e il fratello di latte di 
Emanuele, Lino Brusa; e da 
sempre essi ercorrono per 
raggmngere P ossoli la stra- 
da che nell’a osto del 1944 
fece in bicic etta papà Ca- f 
rioni, partito da Mlsano alla 
disperata ricerca di notizie 
del figlio. La risposta che 
gli diedero i guardiani del 
campo di concentramento 
fu lapidaria, disserp al pa- 

- ~~ 

Sopra Castione della Presolana, in una zona isolata, 14 giovani con alle spalle l’amara 
esperienza della tossicodipendenza, stanno cercando nella semplicita della vita quoti- 
diana, di ritrovare la strada che li riconduca nella societi - Altri vorrebbero entra- 
re nella comunità, ma c’e un problema: mancano i soldi per andare avanti 

li Castione della Presolana, 
:he stiamo seguendo soltan- 
‘0 da pochi mesi, potrebbe 
Fondurre a risultati positivi. 
Siamo solo agli inizi e mol- 
‘0 resta da fare. E’ necessa- 
*io soprattutto dare al1 ‘ini- 
kativa un inquadramento 
s tituzionale, una precisa 
‘orma amministrativa, un 
setto or anizzativo. Fino 
d oggi fl parrocchia ha 
astenuto economicamente 
luanto è stato fatto, ma 
.acciamo appello alla ene- 
nosità di tutti. Se qua cuno B 
ruol darci una mano si ri- 
Olga direttamente a me, al- 
a mia parrocchia, in S. 
Ziuliano Milanese, piazza 
Vittoria 6, telef. 
32/9848385)). 

Per comprendere quale 
;ia la caratteristica di que- 
ita comunità e soprattutto 
Ber capire perché un giova- 
ne che è stato coinvolto nel 
dramma della droga accetti 
volentieri di rimanere 
quassù al punto da fermarsi 
anche quando potrebbe an- 
darsene, non c’è che guar- 
ilare alle poche regole che 
Fanno da fondamento a 
questa iniziativa. 

La prima, e più impor- 
tante, è questa: se uno de- 
cide di entrare in comunita 
Lo fa spontaneamente ed è 
libero di andarsene quando 
vuole. E’ lui che decide ed 
è lui che sceglie. Una volta 
inserito, però, deve accetta- 
re la responsabilità della 
mansione che gli viene as- 
segnata. Titoli di studio, e- 
sperienze di lavoro, cono- 
scenze varie contano relati- 
vamente. Più che conoscere 
Tacito o trigonometria è 
importante far sì che le pa- 
tate crescano, oppure che il 
fieno sia raccolto prima che 
la pioggia lo bagni. Tutte 
cose semplici, essenziali, 
quasi come se si trattasse dl 

Dal nostro inviato 
Versante sud 

della Presolana, luglio 
All’ingresso, scritto a 

fuoco su una tavoletta di 
legno sorretta da una cate- 
na in ferro le 
due pali col ocati f 

ata in alto su 
ai lati 

della ctstradan come si usa- 
va nel far-west, c’è la scrit- 
ta «ComunitB agromonta- 
nati. Superato un dosso, 
dove il sentiero termina in 
una radura d’alpeggio, c’è 
la baita ristrutturata, la 
stalla l’orto con le patate e 
gli atri ortaggi, un altro 
edificio rustico. Qui, da cir- 
ca quattro mesi, vivono e 
lavorano sedicl persone, 
quattordici delle quali, tutti 
giovani, sono venuti quassù 
per cercare una via d’uscita 
al 1 a tremenda esperienza 
della droga di cui sono stati 
protagomsti e vittime. 

E’ un posto incastrato 
nel silenzio della monta a, 
lontano dal chiasso CP ella 
villeggiatura, privo di tele- 
fono, di televisione, di luce. 
Vivono di ciò che produco- 
no e di quello che la Prov- 
videnza, o 

Y 
i tanto, fa arri- 

vare. Ma e esigenze sono 
tante e non sempre le uova 
delle galline e il latte delle 
tre mucche, parte del quale 
tra l’altro deve essere dato 
al vitellino nato da due me- 
si, sono sufficienti per tut- 
ti. Ma si accontentano. 
((Questa è la volta buona)), 
è come se dicessero. «Se 
riusciamo a superare le dif- 
ficoltà di oggi, forse doma- 
ni potremo accogliere altri 
giovani che desiderano usci- 
re dal tunnel della dro a. 
Noi ci stiamo riuscen o, d 

erché non dovrebbero far- 
% altri? )J. 

Nel vasto, e talvolta con- 
troverso, campo delle ini- 
ziative che mvano al recu- 
pero psicolo ‘co e sociale 
dei giovani il rogati, questa 
che si trova in Alta Valle 
Seriana, sopra Castione del- 
la Presolana, in localita 
«Bigliardo)), è forse unica 
nel suo genere. Esiste da ol- 
tre due anni, ma soltanto 
da quattro mesi la sua con- 
duzione ha avuto una svol- 
ta decisiva. La gestione è 
assunta dalla 

n!f 
arrocchia di 

S. Giuliano ilanese attra- 
verso il parroco don Lui@ 
Carcano, ma il vero coordl- 
natore e finanziatore, è il 
dott. tialter Poletti, medico 
psico-pedagogo, da tempo 
impegnato nelle attivitA 
parrocchiali di S. Giuliano. 
Qui ci sono giovani prove- 
nienti da Milano Bergamo, 
Taranto. Roma, brescla. CI 
ve n gon& spontaneamente, 
do o una terapia ambulato- 
ri ar e presso lo studio medi- 
CO della dott.ssa Eugenia 
Tamburrino di Roma. Arri- 
vano consapevoli, ma un 
po’ scettici. Invece con il 
passare dei giorni tutta 
cambia. Chi è qui da 
mesi ha imparato a guar cr 

iù 
a.r 

si dentro, a capire, a distin. 

r 
ere, e a faru una ragione 

i ciò che è stato. E’ suffi 
ciente questo per cambiare 
molte cose. Se si pensa al 
fallimento di tante iniziati. 
ve, gi& questo potrebbe es 
sere un successo. 

Eppu: e non è facile. Le 
domande che ven ono alla 

Il mente sono parecc ie. Cosa 
c’è qui che in altri posti 
non esiste? Che cosa mdu 
ce un giovane drogato a 
isolarsi? Come è possibile 
senza finanziamenti, prose, 
guire l’attività? 

Questi erano gli interro, 
gativi che mi ponevo men 
tre, seduto accanto al con 
ducente del piccolo trattore 
di montagna, salivamo i se 
chilometri di mulattiera - 
ma met.8 del percorso nor 
è altro che il letto di ur 
torrente in secca 

P 
ieno d 

sassi, buche, awa lamenti 
con pendenze anche supe 
riori ai venti gradi - cht 
separano la sede della CO 
munith da Castione. 

. 

Delia Borelli 

Un apprendista 
perde due dita 

sotto una pressa 
Sarnico, 23 

Un apprendista di Predo- 
re. Battista Pezzini, 16 an- 
ni; domiciliato in via Papa 
Giovanni. ha Derso due dita 

per cause imprecis&e gli 
rimaneva la mano sotto una 
pressa. Subito soccorso dai 
colleghi veniva trasportato 
in un primo tempo al 
nostro nosocomio e succes- 
sivamente trasferito all’o- 
spedale di Brescia dove 
veniva giudicato guaribile in 

della maho sinistra. Stama- 
ne verso le 7,30 il giovane 
stava lavorando alla c(Nie- 
vaH, fabbrica di guarnizioni 
in corso Europa, quando I 40 giorni. 

Dott. Walter Polrtti 

La baita ristrutturata che ospita la comunità. 

stata trovata in alcuni tron- 
chi del monte Pora che 
però sono da tagliare. Oc- 
corre del materiale edile 
per sistemare un’altra baita 
vicina e creare un settore 
d’ospitalità riservato alle ra- 
gazze. C’è necessità di fie- 
no perché quello raccolto 
non è sufficiente. Occorro- 
no armadi, 

ag 
ualche sedia in 

più, generi imentari che si 
possano conservare, ma oc- 
corre soprattutto che qual- 
cuno metta mano al porta- 
fo li. Non occorrono grandi 
ci re; ma la somma di tante B 
offerte potrebbe risolvere 
problemi che altrimenti mi- 
nacciano di com romettere 
gli sforzi fin qui F atti. 

Roberto Ferrante 

un ri tomo alle origini; 
quando l’uomo, per essere 
se stesso e soprawivere, do- 
veva lottare con la natura. 
L’atmosfera è quella di un 
gruppo di SO rawissuti a 
una societA R c e li voleva 
annientare. Per difendersi si 
sono isolati dedicandosi alle 
cose autentiche. 

Il programma della gior- 
nata inizia alle 6,30 e ter- 
mina alla sera con il ctrap- 
portino)) su ciò che è stato 
fatto. Prima di andare a let- 
to ci si accorda anche sui 
lavori da fare all’indomani. 
La responsabilita è indivi- 
duale e i controlli limitati 
aI minimo indispensabile. 
((Se uno non fa quello che 
deve fare - ha detto Ange- 
lo Endrizzi - agli altri vie- 

ne a mancare 
B 

ualche cosa. 
Con il lavoro i tutti, inve- 
ce, un po’ alla volta si va 
avan tin . 

~L’intentione - ha pro- 
se ito il dott. Poletti - sa- 
re r be anche quella di for- 
mare una Cooperativa, di 
essere autosufficienti, di ac- 
cogliere più giovani. Vor- 
remmo anche organizzarci 
meglio, allestire, in un loca- 
le che abbiamo qui sotto, 
un laboratorio per la luvo- 
razione del legno e della 
pelle, da utilizzare durante 
l’inverno, quando non si 
può uscire nei campi. L’in- 
verno sarà duro, ma stiamo 
cercando di organizzarci)). 

C’è bisogno dl tutto, an- 
che della legna quando farà 
freddo, legna che in parte è 

Angelo Endrizzi 
OCCASIONIDITUTTELE MARCHE 
OCCASIONI Dl TUTTE LE CILINDRATE 
OCCASIONI Dl TUTTI I PREZZI 
presso la : 

freno rotto)). Nei 40 minuti 
di salita mi chiedevo anche 
quali fossero i problemi più 
urgenti per queste persone 
e attraverso quali strade 
riuscivano a risolverli. 

((Quello princi ale 
spiegato il dott. P 

- ha 
oletti una 

volta arrivati su alla baita 
-riguarda i finanziamen ti. 
Fino a che ho potuto ho 
utilizzato i miei risparmi, 
ma ora sono finiti e ci tro- 
viamo in una situazione di 
impotenza dalla qnole desi- 
deriamo uscire. Se fossimo 
organizzati un po’ meglio 
saremmo in grado di acco- 
gliere altri giovani. Lo sa 
che quasi ogni giorno ci so- 
no genitori che salgono a 
piedi da Castione, pre an- 
doci di accogliere il f oro 
figliolo? Sono genitori nei 
cui occhi si legge la dispera- 
zione, l’angoscia, la suppli- 
ca. Ma purtroppo non os- 
siamo accontentarli. f: or- 
remmo, ma non siamo in 
grado di farlo. Noi non di- 
sponiamo di finanziamenti 
e tutto quello che abbiamo 
acquistato lo abbiamo paga- 
to con i nostri soldi. Abbia- 
mo comperato le cose in- 
dispensabili: tre mucche, 
una ventina di galline 
uova, le anitre, la fa ciatri- f er le 

ce, cinque capre, i semi per 
avviare l’orto, lo jeep che 
ora è rotta. Abbiamo cerca- 
to di trasformare la baita 
adeguandola al tipo di ospi- 
tabllità a cui e dedicata. 
Ma non c’è luce e tutta 
funziona con le bombole. 
Di sera usiamo le candele. 
Vorremmo disporre almena 
di un gruppo elettrogeno e 
c’è anche chi lo venderebbe 
a un prezzo veramente di 
favore, ma oggi non dispo. 
niamo nemmeno di questa 
cifra)). 

Siamo seduti nella cucinr 
della baita, un ambienti 
semplice, rustico, arredate 
con il minimo indis ensabi 
le. Attorno al tavo o, oltre P 
al dott. Poletti, c’è dor 
Franco Colombini coadiu 
tore della parrocchia di S 
Giuliano l’Endrizzi, la si 
gnora Gabriella Locatelli 
chiamata da tutti ctzia De 
nib), e Riky e Chicca, dut 

‘ovani 
2 

che sono qui di 
ue anni,. che qui si sonc 

conosciutl e che qui, dopc 
essersi sposati, sono rimasti 
Riky, il marito-, è il respon 
sabile dei lavori agricoli; lei 
la moglie, fa la ((casalinga» 
cioè prepara la colazione, i 
pranzo ed accudisce, insie 
me alle altre ragazze e a zii 
Deni, alle faccende di casa 
che non significa mettere li 
cera ai pavimenti, ma evita 
re che venga giù acqua da 

%iF lt 
uando piove parec 
el locale ci sono an 

che bcuni ospiti. Dovrebbe 
ro essere impegnati nei la 
vori in camp 

“95 
a, ma sa 

pendo che sare be arrivate 
il giornalista hanno antici 
pato la conclusione del lorc 
compito per essere present 
al colloquio. 

«A S. Giuliano Milanese 
- ha detto il parroco do1 
Luigi Carcano - il proble 
ma della droga desta molte 
preoccupazione. L ‘iniziatiw 

Forse lunedì il rientro 
dei superstiti della spedizione 

Non è rientrato 
dall’Arabia Saudita 
il giovane di Osio 

via borgo palazzo, 228 24100 bergamo 
td.035 296022 

‘ROSSIMA APERTURA DEL NUOVO CENTRO ASSISTENZA 
IN VIA DASTE E SPALENGA 1 - BERGAMO 

- RITMO 60 L 5p. '80 131 1300 ‘79 
RITMO 60 CL 3~. ‘79 131 1300 ‘75 imp. metano 

- 

Intanto i comandi militari peruviani chiedono 11 mi- 
lioni come rimborso per il soccorso con l’elicottero Osio Sottu., 23 

L’attesa dei arentl di 
Gianluigi Brambi la, 25 an- P 
ni, è andata purtroppo de- 
lusa. L’operaio rimasto for- 
tunatamente incolume nel 
tra ‘CO crollo di Gedda, 
nel ‘Arabia Saudita, non e $ 
sbarcato all’aeroporto di 
Fiumicino contrariamente 
all’annuncio dato dal mini- 
stero degli Esteri. Allo sca- 
lo, erano in attesa il fratel- 
lo Massimiliano di 26 anni 
ed un CO ato, Lino Mor- 
zenti di Y 0 anni, i quali 
avevano viaggiato in auto 
tutta la notte per giungere 
in tempo utile all’aeropor- 
to. 

Sono giunti esattamente 
tre minuti dopo che l’aereo 
della Saudi, volo 189 Ged- 
da-Roma, era atterrato; do- 
po una ventina di minuti, a 
disbrigo doganale ultimato, 
potevano rendersi conto del 

viaggio a vuoto. Gianluigi 
infatti non figurava tra i 
~x~~~~~@ri~ dell’aerto; hanno 

mformazioni alla 
Compagnia di bandiera sau- 
dita che, a quanto hanno 
asserito Brambilla e Mor- 
zenti, non erano nemmeno 
in possesso della lista delle 
persone ospitate a bordo. 

1 due cognati decidevano 
di rientrare ad Osio giun- 
gendovi verso le 19; ad 
attenderli era la si 

Ir 
ora 

Carolina Albani Bram illa 
mamma di Gianluigi, d 
quale abbastanza 

P 
reoccu- 

pal+, ha ap 
% 

reso de manca- 
to nentro el figlio. 

Diverse le supposizioni 
avanzate, 
mile che l3 

uella piu verosi- 
rambllla rientri 

domani, magari con lo stes- 
SO volo in cui è atteso 
Mario Colombelli di Stezza- 
no, 8 sua volta uscito illeso 
dalla sciagura di Gedda. 

basa sul sottile gioco di 
interrelazione tra immagine 
e parola? in una sorta di 
poesia visiva estremamente 
CU rata. 

In occasione della inau- 
gurazione, domani, sabato 
25 luglio, alle ore 21, si 
terrà una lettura di poesia 
con Mario Rondi, autore 
tra l’altro di <tCorpo & 
PoesiaH. incluso nella anto- 
logia di R. Barilli «Viag ‘o 
al termine della P faro 8)) 
(Feltrinelli) e Osvaldo Sala- 
roli, autore di «Topologie» 
e ((Minima». 

ct Rocco Belinghieri e Fla- 
vio Bettineschi stanno be- 
ne. Hanno lasciato la clini- 
ca e sono in albergo con il 
medico Manfredinij) così ci 
ha detto al telefono Bruno 
Berlendis, il capo della tra- 

8 
ita spedizione ((Valle di 
calve)) al Pukajirka. Con 

Berlendis abbiamo potuto 
scambiare soltanto poche 
parole: ((Sarebbe stata sicu- 
ramente una impresa ecce- 
zionale. Purtro po, la fata- 
lità ci ha tra Iti: il crollo cf 
del muro di ghiaccio, prati- 
camente già superato, ha 
travolto tre carissimi amici 
ormai in vista della vetta. Il 
loro ricordo l’abbiamo nel 
cuore, erano davvero dei 
cari amici, generosi e degli 
alpinisti di valore. Lasciano 
un grande vuoto. La mon- 

tagna, purtrop 0, 
anche tremen cf 

sa essere 
a... )J. Berlen- 

dis ha aggiunto che in que- 
sti giorni è a Lima con 
Marcello Scandella, respon- 
sa b i 1 e dell’organizzazione 
logistica, per la definizione 
di alcune pratiche burocra- 
tiche e che comunque al 
rientro in Italia darà ampie 
informazioni: ((Ho già scrit- 
to una minuziosa rekione 
nella quale sono indicati 
tutti i nostri movimenti e 
spiegato quanto è succes- 
SO...)). 

Fra le formalità burocra- 
tiche che Berlendis deve af- 
frontare c’è anche il saldo 
per l’impiego dell’elicotte- 
ro; i comandi militari peru- 
viani chiedono 

cf 
ualcosa co- 

me 11 milioni i lire come 
rimborso delle spese, una 
cifra di cui la spedizione 
proprio non dispone. Sono 
auspicati interventi dall’Ita- 
lia, attraverso il ministero 
degli Esteri, affinché l’am- 
basciatore italiano a Lima, 
dott. Federico Di Robertq, 
compia dei passi presso 11 
governo peruviano per una 
transazione. 

Quanto al rientro in Ita- 
lia dei superstiti della spedi- 
zione non è stata ancora 
fissata la data; forse awerrà 
lunedì, sempre però che le 
procedure burocratiche ven- 
gano sbrigate per tempo. 

Intanto oggi, alle ore 
17 30, 
cofieghi a 

er iniziativa dei 
ella «Credito Ber- 

gamasco H , sarà celebrata 
nella chiesa di S. Maria del- 
le Grazie una S. Messa in 
suffragio di Italo Mai, uno 
dei tre sfortunati scalatori 
caduti sul Pukajirka. 

Mostra di foto 
e serata di poesia 

a S. Giovanni 
Bianco 

Presso la Biblioteca co- 
munale di San Giovanni 
Bianco verrà ripresentata 
dal 25 al 31 luglio la 
mostra (tImago et verba», 
testi di Mario Rondi, foto 
di Francesco Fumagalli. 

L ‘esposizione, ’ che ha 
suscitato notevole interesse 
in diverse gallerie della Ber- 
gamasca e in altre città, si 

RITMO 65 CL 5;. T.A. ‘79 131 20430 ‘79 
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27 3p. '75 
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32 2000 ‘79 
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A 112 E ‘79 
OPE L Rekord 2000 D ‘79 
OPEL Rekord 2300 D ‘79 
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RENAULT 14 TL ‘77 

L’a puntamento 
P 

era su 
piazza e accanto alla chiea 
parrocchiale del paese. «Lc 
veniamo a prendere con k 
jeep)) aveva detto er tele 
fono il responsabl e f delli 
comunit& Angelo Endrizzi 
laureando in medicina 
«Con l’auto non ci si arri 
ua». Disgraziatamente peri 
la jeep si era rotta pocc 
prima e il meccanico avev, 
detto che la vettura era d’ 
portare dal rottamaio. UI 
vero guaio perché era l’uni 
CO veicolo che potesse ga 
rantire il collegamento col 
il paese in modo abbastan 
za ra 

cp 
ido. ((Siamo venuti ( 

pren erla con il trattorinc 
- ha spiegato con tono d 
scusa Endrizzi -. E’ un pa 
lento, ma è sicuro. Pero 6 
attacchi bene, perché ha i 

Investito 
da auto 

che si allontana 
Treviglio, 23 

Un’auto ha investito un 
ciclista e poi ha proseguita 
la corsa senza fermarsi. Pel 
fortuna la vittima non ha 
riportato gravi ferite men 
tre il cohducente della mae 
china è stato successiva 
mente identificato dai cam 
binieri di Treviglio e denun 
ciato. 

E’ accaduto ieri sera po 
CO prima delle 22 in via 
C assani, all’altezza della 
stabilimento Same. Il sig. 
Andrea Passoni, 43 anni. 

E 
rocedeva in sella alla sua 
icicletta quando all’im 

prowiso è stato urtato da 
una macchina che viaggiava 
nella sua medesima direzio 
ne. Mentre l’automobilista 
non si fermava, Passon: 
veniva soccorso ed accom 
pagnato all’ospedale dove .; 
sanitari ne disponevano 1. 
ricovero per trauma cranicc 
e trauma toracico, con 
prognosi di 15 giorni. In 
tanto sul posto giungevanc 
i carabinieri che awlavanc 
le indagini per individuare 
l’investitore. Venivano a 
scoltati alcuni testimoni E 
si risaliva all’Alfa Romee 
2000 targata BS 651612 d, 
proprieta di Alfredo Leoni 
48 anni, di Treviglio 

La «Samim» a sorpresa 
licenzia 150 minatori 

Un intervento dell’assessore regionale Ruffini, men- 
tre oggi pomeriggio a Bergamo si svolgerà una riunione 

Gli assessorati all’indu- 
stria e al lavoro della Re- 
gione Lombardia stanno se- 
guendo ormai da arecchi 
mesi le vicende de P settore 
minerario che, per il terri- 
torio lombardo, è legato ai 
piani di intervento della 
società Samim. 

L’altro giorno, come è 
stato riferito, alla presenza 
del1 ‘assessore all’industria 
dott. Giovanni Ruffini, ha 
avuto luogo presso il Con- 
siglio regionale, un incontro 
cui hanno 
forze sindac af 

artecipato le 
i, provmciali e 

regionali ed i consiglieri 
regionali della provincia di 
Bergamo, onde verificare 
proposte complessive che 
evitassero l’invio delle lette- 
re di licenziamento ai lavo- 
ratori della Fluormine di 
Bergamo e di Brescia. 

La Giunta regionale ave- 
va in diversi incontri con i 
rap resentanti della Sarnim 
die R iarato la propria dispo- 
nibiliti ad un confronto 

serio inteso ad individuare 
ed affrontare 
controversi $ 

i aspetti più 
de a crisi, alla 

luce anche delle già note 
iniziative programmatiche 
della regione Lombardia 
per coordinare gli interventi 
di politica mineraria sull’in- 
tero territorio. 

L’assessore Ruffini, in un 
ultimo tentativo di evitare 
arbitrarie procedure di li- 
cenziamento, aveva chiesto 
alla Samim di sospendere 
temporaneamente qualsiasi 
iniziativa in merito e fissare 
un incontro per valutare la 
situazione mineraria alla lu- 
ce di quanto emerso nelle 
precedenti riunioni in cui la 
società aveva assunto preci- 
si impegni di intervento. 

Purtroppo la risposta 8 
tutte le sollecitazioni e agli 
inviti di discutere preclsi 

P 
rogrammi sul territorio 

ombardo è stata l’invio di 
oltre 150 lettere di licenzia- 
mento ai dipendenti della 

Fluormine di- Bergamo e di 
Brescia; questa decisione è 
tanto più arbitraria proprio 
perché resa all’insegna del 
rifiuto i un confronto con x 
gli enti istituzionali sull’in- 
tero progetto di intervento. 

L ‘assessore Ruffini, 
preoccupato per le conse- 
guenze di questo fatto nuo- 
vo e repentino, si è fatto 
immediatamente carico di 
assumere ogni iniziativa at- 
ta a valorizzare il patrimo- 
nio minerario lombardo, 
servendosi di tutti gli stru- 
menti politici per evitare 
crisi 

aF 
roduttive ed occupa- 

zion i nel settore. Ed in 
particolare ha chiesto un 
mcontro urgente con 1’Eni 
per affrontare in uella 
sede i diversi pro lemi % 
aperti con la Regione Lom- 
bardia. Oggi intanto a Ber- 
gamo è prevista una riunio- 
ne presso l’Amministrazio- 

P 
rovinciale per un ap- 

p:o ondimento del proble- 
ma. 

Premiato con diploma e medaglia d’oro di Gran Merito 
al 35O concorso nazionale vini D.O.C. di Pramaggiore 1981. 

CARTA D'IDENTITÀ DELLA FATTORIA PETRO6NANO 
- 80 ettari di cui 30 a vigneto specializzato D.O.C. 
- 3500 ettolitri di capienza in acciaio inox aisi 316 
- fermentazione a temperatura controllata 
- imbottigliamento a freddo 

Uscito di strada con l’auto i 
Dalmine, Carlo Lodetti, 28 anni 
del posto, ha riportato la fra+ 
ra di una spalla. All’ospedale c 
stato ricoverato in traumatolo 
gia con 30 giorni di prognosi. 

A Dalmine visitate il grandioso ESPOSIZIONI: SARONNO - DALfvlINE - SEVESO DALMINE 

CENTRO DEL LAMPADARIO FALEAS !kz%: 
LAMPADARI PORTATILI - PIANTANE CRISTALLERIE - PORTAOMBRELLI - SOPRAMMOBILI FABBRICA LAMPADARI i’$tt:.~:iii?ii~ 


