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IL mondo del lavoro Il dott. Susanna lascia 
la Sovrintenden !a dell’ospedale 

I 

Magrini: torna la Merlin Gerin Il dr. Leonino Susanna, 
sovrintendente degli ((Ospe- 
dali. Riuniti* $i *Bergamo, 
lascia I? qu+i vornl, per 
raggiunti hmltl dl età, 1 m- 
carico che ricopriva dal 
197 1. 

Una posizione di respon- 
sabilità che in tutti questi 
anni il dr. Susanna ha sapu- 
to occupare con equilibrio 
e competenza contnbuendo 
a fare dell’os 

p” 
dale di Ber 

gamo una del e più uotate 
7 strutture sanitane de la Re- 

gione Lombardia. Il dr. Su- 
sanna, di origine veneta, era 
arrivato 8 Ber amo 
1965 vincendo i f 

nel 
concorso 

di medico provinciale. Alle 
spalle aveva già una carriera 
awiata, essendosi laureato 
in medicina il 28 giugno 
del 1943, in piena guerra. 
Subito aveva ottenuto l’in- 
carico di assistente ospeda- 
liero e, successivamente, di 
medico- condotto in provin- 
cia di Rovigo. 

Dott. Leonino Susanna 

con l’augurio che le compe- 
tenze e le capacità dimo- 
strate in tanti anni possano, 
in nuovi modi, continuare a 
essere messe a disposizione 
della comunita. 

Nel dopoguerra aveva j 1 corsi serali 
maturato la scelta di entra- , 
re nella sanità pubblica e al Centro 
nel 1948 aveva vinto il con- 
corso come medico nrovin- di via Gleno 
ciale a Venezia. Nelfa città 
lagunare aveva lavorato con 
entusiasmo e competenza 
fino al ‘61, anno in cui 
decise di trasferirsi, sempre 
come medico provinciale, a 
Mantova, dove rimase quat- 
tro anni fino al definitivo 
trasferimento a Bergamo. 

Nel 1969 divenne diret- 
tore sanitario dell’ospedale 
((Bolognini» di Seriate e, 
infine, nel ‘71 sovrinten- 
dente degli ((Ospedali Riu- 
niti» di Bergamo. 

Alla nostra città, quindi, 
il dr. Susanna ha dedicato 
quindici anni della ropria 
vita professionale. R * 
dei bergamaschi erl’tE:E 
prestata è non f SO o dovero- 
SO ma anche spontaneo, 

MARTEDI 15 MAGGIO 

’ Avviene 
a Bergamo... 

0 GIORNATA DELLA RICONOSCENZA, alle 
16,30 in Provincia. 

0 CONVENTINO, alle 21,15 relazione della dott.a 
Aviva Setton sul tema: ((11 simbolo e il mito in 
medicina psicosomatica». 

0 CONSORZIO PARCO DEI COLLI, alle 20,30, 
nel-la sala riunioni dell’Uss1 29 di via C. Maffei, 
relazione di Lelio Pa ani sul tema: ((11 paesag- 
gio del Parco di Y Col i come risultato del rap- 
porto società e territorio nel tempo». 

0 TEATRO DONIZETTI, alle 21, concerto del 
pianista Huseyin Sermet, per il XXI Festival 
Pianistico Internazionale. 

0 ISTITUTO UNIVERSITARIO, alle 17,45, la dr. 
Raffaella Poggiani Keller tiene una conferenza 
sul tema: «La Bergamo pre-romana dopo i 
recenti ritrovamenti m S. Francesco». 

0 SCI ESTREMO, con Tony Valeruz, alle 21 al 
Cinema Astra. Verranno proiettati due films: 
((Oltre la cima)) e c<L’uomo e lo sci estremon. 

0 VILLAGGIO ((GABRIELI)), di via Carnovali, dal- 
le 18,30 alle 21,30, relazione di Walter Tarchi- 
ni per il corso di formazione per operatori dei 
centri ricreativi e dei corsi sperimentali estivi. 

0 GALLERIA ttHATRIA)>, via Quarenghi, 25, alle 
20,30, relazione del dottor Salvatore Di Gio- 
vanni sul tema: «Talassemie)), a cura dell’Asso- 
ciazione (tTriskelès». 

0 PARROCCHIA S. LUCIA, alle 16, nel salone di 
via Torino 12, conferenza di don Agostino 
Rovaris su: ctGesù e le donne)). 

0 CISL, via G.M. Scotti, 16, alle 14,30, assemblea 
di presentazione del bando di concorso e del 
corso di preparazione alla scuola materna. 

. ..e in provincia 
l PONTE SAN PIETRO, alle 15,30, nella Villa 

Moroni, relazione del prof. Alessandro Mader- 
na sul tema: ((Forse anziani, certamente uomi- 
ni e cittadini)) 
«Università per g i anziani». P 

er la serie di incontri dell’ 

0 PONTERANICA, alle 20,30, nella scuola elemen- 
tare di via Unione, incontro con il Prowedito- 
re agli Studi dott. Ennio Draghicchio sul tema: 
ctPros ettive e problemi dei nuovi programmi 
della 8 cuoia elementare)). 

0 TREVIGLIO, alle 18,30, al Centro civico, inaugu- 
razione della mostra fotografica ((Israele: il 
Kibbutz ed il Moshav». Alle 21 continua il 6.0 
Corso di aggiornamento per medici di base 
delle Ussl 32 Treviglio e 33 Romano. 

0 CALOLZIOCORTE, alle 21, nel salone dell’Ora- 
torio della frazione Palosco, conversazione del 
prof. Mario Biglioli sul tema: «L’adolescente e 
1 suoi problemi)). 

0 GRUMELLO DEL MONTE, alle 20, nella scuola 
materna ((Papa Giovannin incontri fra gli arti- 
giani. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO, alle 20 a 
Trabuchello. 

. :.k *PJSIER~ DEL GIORNO 
«Dio nwo’n cessa di,essere quando gli uomini cessano 
di cre”dere’ in Lui!)). (Graham Greene). 

CALENDARIO 
Il Sole SO 

iena. Ave 34 
e alle 5,42 e tramonta alle 20,47. Luna 

!i 
aria alle 19,45. 

Giovanni Battista de La Salle, sacerdote e confes- 
sore; i santi Torquato, Secondo e Cecilio, martiri; S. 
Simplicio, vescovo e martire. 

TURNI FARMACIE 
SER VIZIO CONTINUA - 
TO (a battenti aperti ore 

INTERNAZIONALE, via 

g-20,30 e a battenti 
I 

A. Mai, 2; 

chiusi ore 20,30-9): 
REGGIANI, via N. Sau- 

ro, 24. 

OSPEDALT RIUNITI 

SERVIZIO DIURNO 
y;av~l stat to; 20 

SE#VIZIO 
FESTIVO (a battenti NOTTURNO a batten- 
aper ti ore g-12,30 e ti chiusi 23-9); 
1519,30): CUNI, via Grumello, 13 

GUIDEFTI C - 
(Villa io Sposi); 

dorno, 1 (C&t$?~l~): 

MEDICI CONDOTTI 
LONGUELO - LORETO dott. Mario Re (via Di=, 
41, tel.. 25.74.76). 
SERVIZIO GUARDIA MI!%ICA NOTTURNA PER 
BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUO- 
VO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, 
DALMINE LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO 
SOPRA, ThEVIOLO, ALME’, PALADINA, PONTE- 
RANICA, SORISOLE, VALBREMBO, VILLA 
D’ALME’: tutti i giorni feriali, dalle ore 20 alle ore 
8 del mattirlo successivo. Chi avesse bisogno del 
medico deve rivolgersi all’apposito servizio di guar- 
dia telefonando al n. 250.246 (centralino della 
Croce Rossa Italiana). Del servizio possono benefi- 
ciare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma alle 7,20 8 
arrivo a Fiumicino alle 8,2 5 (partenze pullman Por- 
ta Nuova 6,35, stazionesutolinee 6,46) 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,30. Partenza da Ro 
ma Fiumicino per Ber amo alle 20,25 (partenza 
pullman aerostazione di b rio alle 21,40). 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULP di tia Ghislandi 
Rd 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. 

SOCCORSO STRADALE 
t Autoservizi Bergamo)), via Casalino 7, telefono 
21.33.33, effettua servizio diurno continuato di 
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
nonché servizio notturno di parcheggio e autonoleg- 
fim. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti uasti all’ac- 
quedotto, del gas e della pubblica i uminazione 
stradale, telefonare al 24.43.33. 

fi 

ANAGRAFE IN CITTA’ 
DODICI NATI: Zanchi Maria, Lumassi Davide, Pom- 

r 
i Federica, Abati Alessandra, Bolognini Alice, 

ravi Elena, Milesi Rossana, Belloli Riccardo, Vavas- 
sori Paolo, Paris Roberto, Abalsamo Rossana, Laura 
Toscano. QUATTORDICI MORTI : Signori Giulio 
anni 76 pensionato; Mostosi Anna, anni 79 ensio- 
nata; Colombo Angelo anni 84 pensionato; & elotti 
Faustino anni 57 pensionatp;. Medici Alessandra anni 
4 1 pensionata; Perito Lulgla anni 75 pensionata; 
Grandi Adelmo anni 53 muratore; Capitanio Romu- 
lado anni 64 pensionato; Braccio Alberta anni 96 

!r 
nsionata; Del Grosso Michelina anni 62 casalin 3; 

ottocomola Anna anni 59 casalinga; Longo diu la ! 
anni 75 pensionata; Sc>ttocomola Giuseppe anni 80 
pensionato; Carminati Giuseppe, anni 81 pensionato. 

Rompendo un silenzio durato qualche mese, la società francese ha ribadito il proprio interesse per 
il gruppo termoelettromeccanico - Ieri incontro in Provincia tra istituzioni e sindacati per valutare 
la -situazione - Ribadito l’impegno del1 la - Provincia e della Rc gione dagli assessori 6alizzi e Ruffini 

- 
si starebbe però ormai defi- 
nendo una soluzione con- 
creta per quanto riguarda 
lo stabilimento di Batta lia 
Tetime e la Magrini Meri % io- 
nale, le due unità produtti- 
ve cioè che, nell’ambito di 
un accordo con la Merlin- 
Gerin, sarebbero scorporate 
dal resto del gruppo. 

c 1 
s 

ii 

Per quanto riguarda la 
Magrini Meridionale, come 
già previsto, dovrebbe in- 
tervenire la Gepi: i respon- 
sabili della società stanno 
attualmente valutando le 
condizioni e le modalità at- 

1 ( 
/ i 

I ’ 

/ 1  

;i f er un possibile acquisto 
le lo stabilimento 

P 
li indu- 

itriali veneti e friu ani gui- 
lati dal loro presidente 
F’erro e l’Api, l’Associazio- 
Ie dei piccoli imprenditori. 

La soluzione di queste 
1. ue questioni renderebbe 
:erto più facile la ripresa e 
1 prosieguo della trattativa 
;ra Bastogi e Merlin-Gerin. 

1 tempi a disposizione 
n 0 n 1 asciano comunque 
troppo spazio ad ulteriori 
indecisioni e incertezze. La- 
Magrini-Galileo - la cui vi- 
cenda è da tem o sui tavoli 
del ministero cr ell’Industria 
- ha bloccato per tre mesi 
le procedure di licenzia- 
mento per i circa 700 lavo- 
ratori del gruppo considera- 
ti esuberanti. Occorre dun- 
que trovare uno sbocco, in- 
dividuare una strada percor- 
ribile prima che la situazio- 
ne diventi non più recupe- 
rabile. 

Come si ricorderà la 
Magrini aveva deciso di li- 
cenziare oltre un terzo dei 
propri lavoratori, anche a 
causa del fallimento delle 
trattative con la Merlin-Ge- 
rin. La multinazionale fran- 
cese intendeva infatti rileva- 
re solo gli stabilimenti di 
Bergamo, Stezzano e Savo- 

scorporando gli altri. 
s’ipotesi che aveva trova- 
to contraria soprattutto la 
componente comunista del- 
la Cgil. 

Intanto ieri presso la se- 
de dell’Amministrazione 
provinciale si è tenuto un 
incontro tra il Cdf dell’ 
azienda, la Flm e i rappre- 
sentantl delle istituzioni lo- 
cali (l’assessore regionale 
all’industria Giovanni Ruffi- 
ni, l’assessore provinciale 
per i problemi del lavoro 
G. Pietro Galizzi e il sinda- 
co di Ber 
carelli. f 

amo Giorgio Zac- 

teci 
A l’incontro ha par- 

ato anche l’on. Giusep- 
pe righenti). l! 

La situazione dell’azien- 

Rompendo un silenzio 
che durava ormai da qual- 
che mese, la Merlin-Gerin è 
intervenuta di nuovo sulla 
vicenda Magrini-Galileo. e 
lo ha fatto per dichiarare 
ufficialmente (almeno se- 
condo una nota dell’agenzia 
Agi) la propria disponibilità 
a riprendere le trattative 
per l’acquisto del gru po 
termoelettromeccanico er- IC 

f 
amasco controllato dalla 
inanziaria Bastogi. 

Per il momento non è 
ancora chiaro cosa abbia 
convinto la società francese 
a rimettere in moto una 
trattativa che sembrava de- 
finitivamente chiusa. 

Secondo notizie circolate 
in questi giorni comunque 

avoratori in cassa integra- 
zione (Gritti); l’istituzione 
li cooperative di servizi per 
o stesso problema (Pezzot- 
ta); le liquidazioni che i 
lavoratori non hanno anco- 
ra ricevuto (Terzi). 

Le risposte dell’assessore 
*egionale Ruffini e dell’as- 
sessore provinciale Galizzi 
ibno state di pieno impe- 
dna delle istituzioni locali 
per il 30 maggio, verifican- 
do soprattutto la credibilità 
dell’ipotesi Merlin-Gerin. 
Gli esuberi, ha dichiarato 
Ruffini’, ci saranno comun- 
que (600-700 persone). L’ 
impiego dei cassintegrati 

P 
er lavori ((socialmente uti- 

i)) presenta difficoltà d’ap: 
plicazione soprattutto per 
quanto riguarda l’aspetto 
retributivo, dato che non 
possono secondo la legge 
apparire in Cig (quindi di- 

P 
endenti di un’azienda) e 

avorare per un ente ubbli- 
CO. 1 corsi di riquali icazio- F 
ne professionale, ha affer- 
mato Galizzi, possono esse- 
re fatti solo in vista di 
sbocchi occupazionali preci- 
si. Piuttosto sarà possibile 
formare una commissione 
ristretta er 

ti 
analizzare i 

possibili iso ni lavorativi 
all’interno fi de e istituzioni 
ed enti pubblici della pro- 
vincia e studiare soluzioni 
che tengano conto anche 
della professionalità già ac- 
quisita dagli interessati. 

La vicenda Magrini è sta- 
ta oggetto, ieri sera, di un 
nuovo ordine del giorno del 
Consiglio provinciale, in cui 
si ribadisce che ((nei orossi- 
mi confronti, in * rogram ma 
al ministero de l’Industria, P 
dev’essere dato corso con 
urgenza ad una soluzione 
societaria e industriale che 
risponda agli obiettivi da 
sempre rivendicati: garanti- 
re una sostanziale integrità 
del gruppo Magrini-Galileo 
e individuare prospettive in- 
dustriali concrete nell’ipote- 
si che si rendessero necessa- 
ri eventuali scorpori di uni- 
tà 

P 
roduttive dal complesso 

de gruppo ». 
Il Consiglio impegna al- 

tresì la Giunta provinciale 
ctad attivarsi, in collabora- 
zione con gli altri enti loca- 
li interessati, per la ricerca 
di soluzioni che diano una 
risposta in tempi brevi alle 
esigenze economiche dei la- 
vora tori cassintegrati».. 
questi ultimi potrebbero es- 
sere impiegati «in lavori so- 
cialmente utili, attraverso la 
predisposizione di una map- 
pa del bisogni della colletti- 
vità, nonché mediante corsi 
di riqualificazione)). La 
Giunta vaglierà in questi 
giorni l’opportunità di con- 
vocare, su questi temi, un’ 
apposita riunione della 
Consulta provinciale per i 
problemi dell’economia e 
del lavoro. 

traverso cui questo inter- 
vento 

Ir 
otrebbe realizzarsi. 

Per attaglia Terme si sa- 
rebbero invece autocandida- 

La direzione del Cfp del- 
la Regione Lombardia di 
via Gleno 2, Bergamo, in- 
forma che da 
giugno, sono 

o gi 
P 

al 20 
aper e le iscri- 

zioni ai se uenti corsi sera- 
li, 8 per 1 anno formativo 
1984/85: Acconciatura per 
signora; Estetica; Radiotec- 
nica; Elettronica specializ- 
zazione (rivolto a lavoratori 

ft 
u al ificati 
etnologie 

o diplomati); 
e 1 e t troniche 

avanzate, Post-diploma (ri- 
volto a periti elettrotecnici 
0 elettronici). 

Per informazioni rivolger- 
si presso la segreteria del 
Centro dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 (tel. 
346.240). 

OMEZ: VOI antinaggio 
e incantro in Provincia 

Una protesta 
intersindacale 
della BPL 

Ieri per tutta la ,giornata 
i lavoratorilicenziati che ‘da 

mesi occupano la 
8”m9ez” hanno ((volantinato)) 
davanti alla fabbrica per in- 
formare i cittadini della si- 
tuazione dell’azienda. Nel 
pomeriggio presso l’Ammi- 
nistrazione provinciale si è 
tenuto un incontro a cui 
hanno partecipato il CdF, 
la Flm e l’assessore provin- 
ciale per i roblemi del la- 
voro e de l’economia P G. 
Pietro Galizzi. 

Attualmente la situazio- 
ne dell’azienda è l’ammini- 
strazione controllata e il 
concordato preventivo con 
cessione die beni. Gli 84 
dipendenti licenziati cin ue 
mesi cessione dei beni. ‘t: li 
84 dipendenti licènziati cin- 
qlie mesi smantellamento. 1 
lavoratori non disp qngono 
di notizie uffic’ali sul futu- 
ro dell’azienda, ma solo uf- 
ficiose tra nui la voce (non 
smentita d li i--teressati) 
di una prob 33 ile acquisizio- 
-e della Reggiani del mar- 
chio Omez e del k-ow - 
how. 

L’Intersindacale azienda- 
le della Banca Provinciale 
Lombarda (Fabi, Fib-Cisl, 
Fisac-Cgil e Uib-Uil) ha dif- 
fuso un comunicato per de- 
nunciare quella che defini- 
sce «la gravissima e pesante 
situazione de terminatasi da 
qualche tempo nell’lstitu- 
to». 

A fronte di questa s:tua- 
aione i lavoratori hanno 
chiesto l’interessamento 
delle forze istituzionali per- 
che indicano una r;uni-ne 
di tutte le. pa+i j.r$eress?te 
~~~tmssey~o) @u 17jJ - le, slq- 

affinché 11 
quad& p-ia esseve chiari- 
to. 1 tempi ~0-0 ristretti 
percné l’assemblea dei c--e- 
ditori è fissata per il 27 
QiUQnO. 

1 rap 
P 

orti con il capo del 
persona e, secondo il sinda- 
cato, ccgià critici da tempo, 
si sono ulteriormente aggra- 
vati ed hanno assunto un 
tono allarmante». Tale at- 
teggiamento sarebbe, in al- 
cuni casi, contrario agli in- 
teressi stessi dell’azlenda. 
Ad esempio, in merito all’ 
apertura pomeridiana degli 
sportelli, ctla situazione tec- 
nologico-organizzativa dell’ 
Istituto è tale !- si legge 
sempre nel comunicato - 
da richiedere un ‘introduzio- 
ne graduale dell’innovazio- 

si decideva di 
~%i~v~‘mediatamente in 
modo generalizzato, senza 
considerare il disagio dei 
colleghi (e questo non stu- 
pisce) ma soprattutto 1’ 
enorme costo economico 
per la notevole crescita del- 
le ore straordinarie. Solo la 
ferma opposizione del sin- 
dacato e riuscita a contra- 
stare questo miope atteggia- 
menton. 

Ieri sera, il Consiglio pro- 
vinciale ha approvato un 
ordine del giorno nel uale, 
«preso atto chee le di ficol- 9 
ta della Omez sono soprat- 
tutto di ordine finanziario 
e gestionale e che l’azienda 
possiede tecnologie, profes- 
sionalità e potenzialità di 
mercato tuttora valide)), si 
afferma «che deu’essere fat- 
to ogni sforzo per trovare 
soluzioni adeguate ad assi- 
curare la sopravvivenza di 
una produzione industriale 
vitale e l’occupazione di 
0 erai e tecnici». Il Consi- 
g io provinciale impegna la P 
Giunta «ad assumere tutte 
le iniziative utili ad assicu- 
rare’ uno sbocco adeguato 
alle possibilità di npresa 
della Omez ». 

L’Intersindacale della Bpl 
continua citando una serie 
di episodi che vengono de- 
finiti ccintollerabili e intimi- 
da torin. Eccone alcuni, così 
come vengono elencati nel 
comunicato: divieto di te- 
nere assemblee nelle unità 
produttive sotto * gli otto 
elementi; controllo nomina- 
tivo dei di 
tecipano le assemblee sin- ar 

endenti che par- 

dacali; quotidiane visite me- 
diche fiscali; invio per un 
controllo di idoneità fisica 
al lavoro per chi rientra da 
una malattia a lungo decor- 
so (anche per soli .due me- 
si); contestazioni anche per 
fatti di scarsissima rilevan- 
za,, seguiti da 
provvedimenti 

spro ositati 
discip inari a lp 

molti colleghi. 

Aeroporto 
L’ultimo episodio è, sem- 

pre secondo il sindacato, 
ccquello del licenziamento 
in tronco di due dipendenti 
e il continuo istigare le di- 
missioni di lavoratori rite- 
nuti scomodi)). 

Voli regolari anche ieri, L’Intersindacale azienda- 
all’aeroporto di Orio al Se- le ha chiesto ed ottenuto 
rio. L’aereo di Linea per un incontro chiarificatore 
Roma è partito con 63 per- con il presidente e l’ammi- 
sone a bordo ed è rientra- n i s tratore delegato della 
to, in serata, con 32 passeg- 
geri. 

B@ che. awerrà nei prossi- 
mi giorni. 

Il rapinatore che uccise il commerciante 
«Preso dal panico sparai per fermarlo)) 

da bergamasca è stata rica- 
pitolata da Carlo Biava a 
nome della Flm. L’accordo 
siglato con il governo pre- 
vede un incontro il 30 mag- 
gio prossimo 

& 
er verificare 

tutte le possi ili soluzioni 

ii 
er la Magrini, tra cui sem- 
ra rie.~e~~~i,ae~~~~o f; 

ipotesi 
questo 
rl chie ono il pieno impe- cf 

roposito i lavorato- 

gno delle forze locali per- 
ché si arrivi a un accordo, 
anche in relazione all’inte- 
ressamento dei grup i 
dustriali veneti per 5 

in- 
atta- 

glia Terme. Biava ha poi 
posto il problema finanzia- 
rio: i lavoratori in Cassa 

L’ex cameriere del tragico episodio di via Quarenghi nega di aver voluto 
uccidere - Le fasi del dibattimento in Corte d’Assise - Oggi la sentenza 

Alla Corte d’Assise di via 
Gleno è cominciato ieri e si 
concluderà oggi il quarto 
processo della sessione, 
quello per omicidio a scopo 
di ra ina a carico di Alber- 
to rQ ubessi di 39 anni di 
Vertova, che il 12 luglio 
dello scorso anno uccise a 
colpi di pistola il giovane 
commerciante Silvio Mello- 
ne di 20 anni di Scanzo, 
che lo aveva inseguito dopo 
avere subito una rapina. 

Ieri l’imputato, che natu- 
ralmen te è detenuto, ha 
ammesso ogni cosa, tranne 
la volontà di uccidere, di- 
cendo di essere stato preso 
dal panico e di avere Tara- 
to solo per fermare 1 inse- 
guitore. 

Quel giorno verso le 16, 
nascondendo una 7,65, era 
entrato nel negozio di con- 
fezioni «Metasi» di via 

B 
uarenghi e aveva chiesto 

a povero Mellone di mo- 
str 

Yf 
li 

li. 
degli abiti femmini- 

assati diversi minuti, 
dopo che era entrato anche 
un amico del Mellone, Ma- 
rio Dadda, l’imputato aveva 
rivelato le sue vere inten- 
zioni e.> con la minaccia 
della pistola, si era fatto 
dare un orologio e una ca- 
tenina, ingiungendo poi ai 
due di 1 

7 
arsi vicendevol- 

mente i po si con un filo di 
ferro che 

3 
li stesso aveva 

estratto d borsetto. Il 
Mellone, però, scelto il mo- 
mento propizio, era riuscito 
a raggiungere la strada, gri- 
dando e invocando aiuto. A 
quel punto il rapinatore si 
era dato a precipitosa fuga, 
Inseguito però dal coragglo- 
SO commerciante. Il Rubes- 
si si era girato una prima 
volta sparando un colpo, 
andato a vuoto; un secondo 
colpo era stato esploso al- 
cune decine di metri più 
avanti; poi, quando il Mel- 
lone lo aveva praticamente 
raggiunto, il rapinatore ave- 
va sparato altre due volte, 
colpendo il povero giovane 

mortalmente al torace e al- 
la zona inguinale. Prima di I 

Ricci, era stata anche chiu- 
sa in uno sgabuzzino. 

di andare a fare rapine. 
((Lavoravo anche di notte, 
non vedevo quasi più mia 
moglie, ero in difficoltà 
economiche e volevo avere 
qualche soldo in più. Allom 
andavo a Bergamo e cerca- 
vo un negozio qualsiasi: mi 
bastavano quattro soldi per 
pagare le cambiali» . - - 

Ha oi descritto nei mi- 
nimi (P ettagli l’episodio più 
grave, dalle incertezze avute 
nel negozio al cedimento 
dei nervi al momento della 
fuga, ai primi col 
d’istinto, senza af 

i sparati 

posito omicida. 
curi pro- 

Ha precisato: u Volevo 
solo intimorire, far desiste- 
re l’inseguitore. Quando lo 
vidi a brev&imÙ distanza 

bloccarlo. Poco dopo la po- 

stramazzare al suolo, il ra- 

lizia aveva evitato che lo 

gazzo aveva avuto ancora la 

sparatore fosse linciato dal- 
la folla. Già nella prima 

fona di reagire, favorendo i 

fase delle indagini il Rubes- 
s1 aveva ammesso ogni cosa, 

volenterosi che, nonostante 

confessando anche una ra- 
pina che aveva fruttato 350 

altri due spari del bandito, 

mila lire e che aveva com- 
piuto una settimana prima, 

erano riusciti alla fine a 

il 5 luglio, alla pelletteria 
«Katy» di Caterina Coter, 
la cui coadiutrice, Mirella 

sidente, dott. Ottavio Ro- 
berto, anche su circostanze 
che non gli erano a favore. 

Compito, elegante nel 

Ultimamente lavorava come 
cameriere all’Albergo Tou- 

suo «spezzato» con giacca 

ring di Colzate:‘comprese le 

doppiopetto, ieri l’imputato 

mance, guadagnava sul mi- 
lione al mese e anche la 

ha risposto esaurientemente 

moglie aveva il suo stipen- 
dio come maestra di cucito 

a tutte le domande del pre- 

in una fabbrica tessile. Ep- 
pure nel suo giorno di ripo- 
so, il martedì, aveva deciso 

integrazione a zero ore per- 
ce iscono 

a 
dall’azienda 

20 .OOO lire al mese, men- 
tre l’integrazione prevista a 
cura del ministero ancora 
non si vede. Sarebbe quindi 
necessario intervenire per 
sveltire le Drocedure oresso 
1’Inps. Infiiie per quanto ri- 
guarda il futuro dei lavora- 
tori considerati in esubero 
dal piano di ristrutturazio- 
ne, la Flm ha proposto che 
i lavoratori 
im 

li 
iegati in avori di utilità f ossano essere 

pu bhca, all’interno di quei 
servizi che i Comuni e gli 
enti pubblici non sono in 
grado di espletare. I sinda- 
cati hanno chiesto inoltre 
che vengano organizzati, 
corsi di riconversione pro- 
fessionale per favorire la 
mobilità interna e anche e- 
sterna. 

Pronti ai lanci 

non SO più cosa accadde, 
mi ritrovai per terra, senza 

1 capacità di pensare come 
1 un animale, col cz&e che 

Una nota finale è stata 
aggiunta riguardo la possibi- 
lità di riprendere in mano 
i 
cp 

otesi di contratti di soli- 
arietà, part-time e orario 

ridotto. Sempre da 
sindacale sono stati P 

arte 
SO leva- 

ti altri argomenti: il riordi- 
no del catasto e la prote- 
zione civile come ambiti 
possibili di impiego per i 

hanno escluso, p& attri- 
buendogli una certa labilità 
e motiva. Il commissario, 
dott. Ricciardi (che era in- 
tervenuto quasi subito con 
il PM dott. Di Pietro, ieri 
in udienza), ha recisato 
che al momento de E ‘arresto 
il Rubessi era lucidissimo e 
perfettamente cosciente. 

Tra le testimonianze (vo- 
lenterose ma divergenti su 
alcuni punti: i colpi mortali 
erano stati sparati quando 
già vittima e sparatore era- 
no entrati in contatto? 
commovente quella del i r’ 
mamma del povero Silvio, 
Giovanna La’certi, che non 
ha voluto costituirsi parte 
civile: c(E’ inutile - ha det- 
to - tanto mio figlio non 
me lo dà più nessuno». 

Oggi parleranno il Pub- 
blico Mmistero, dott. Di 
Pietrq, e il difensore, aw. 
Zilioh, dopo di che la Cor- 
te si ritirerà per la senten- 
za. 

D. G. 

Per il 
lo «A. l!! 

ruppo colombofi- 
ocatellin sta ini- 

ziando la tagione agonistica 
1984. In gara con gli ormai 
tradizionali rivali dl Brescia 
e Cremona, i colombofili 
locali si presentano al via 
con un’ottantina di concor- 
renti, schierando un totale 
di circa 240 colombi. 

L’anno scorso, l’allevato- 
re bergamasco Antonio Bre- 
na vinse l’anello d’oro con 
il colombo Placido. Colom- 
bo ancora al nastro di par- 
tenza, con buone 
tà di ripetere P 

ossibili- 
l’exp oit dell’ 

anno scorso. 
Anche quest’anno il cam- 

pionato sarà diviso in gare 
di velocità, fondo, mezzo 
fondo e gran fondo, con 
un’appendice finale per i 
novelli, colombi nati nell’ 
anno. 

Il lancio di colombi con 
il percorso più lungo sarà 
da Lagonegro (800 chilo- 
metri) per il gran fondo; 

mentre il lancio più corto, 
velocità, da Cesena (260 
chilometri). 1 chilometri 
complessivi delle ((tappe )) 
del campionato sono 7.580. 

Di séguito il calendario 
gare: velocità? Cesena 280 
km., Rimini 290 km.., An- 
cona 370 km., San Glovan- 
ni Val d’Arno 280 km., 
Chiusi 350 km. Mezzo fon- 

* San Benedetto del 
%&to 460 km 
500 km., Roma *26!e?$ 
Orvieto 380 km., Orte 420 
km., Roma 11 460 km. 
Fondo : Ca ua 
Battipaglia ! 

630 km., 
10 km., Noce- 

ra 670 km., Frosinone 540 
8~. FEn fondo: Lagonegro 

Dal 30 maggio al 4 giugno 
presso la 5.a Fiera internaziona- 
le dei marmi e delle macchine 
a Marina di Carrara funzionerà) 
un Ufficio P.T. ’ temporaneo 
con annullo speciale della mani- 
festazione. Consulenza 

Lo sfogo ! stop 
del commerciante ai versamenti 

Spett. Redazione, 

la pensione artigianale. E’ 
mancata mia moglie, an- 
ch’essa pensionata. Ho fat- 
to la domanda per avere la 
riversibilità di mia moglie. 
In questi giorni mi è arriva- 
ta la riliquidazione e invece 
del 60% mi danno 34.700 
lire al mese. 

E’ giusto? Vorrei da lei 
una risposta. Ringrazio. 

Z.L. - Borgo Canale 

Spett. Direzione, 
in quest’anno dovrò pa- 

gare più di un milione per 
contributi per la pensione e 
lamalattia. Non riesco a ca- 
pire perché I’Inps mi fa pa- 

f 
are’ tutti questi soldi essen- 
0 io già pensionato come 

commerciante. Mi potete 
spiegare il perché? 

A.C. - Clusone 

Anche se comprendiamo 
benissimo il suo sfogo, pur- 
troppo fino a quando ri- 
marrà iscritto negli elenchi 
degli esercenti attività com- 
merciali dovrà ripetutamen- 
te mettere mano al porta- 

ho già 15 anni di contri- 
buti all’Inps. Le domande 
sono: 1) mi conviene versa- 
re i volontari, considerando 
che l’anno prossimo andrò 
in pensione di vecchiaia? 
2) E per la pensione di 
invalidità cosa succede se 
non verso più? Carla B. 

Regk un gioiello 
Ecco le risposte secondo 

! ‘ordine dei quesiti. _ Risultato (come 
1) Se all’Inps esultano r+amo) Lei titolare ipen- B 

resu- 

Fffettiwmente i famosi 15 slone di vecchiaia al mini- 
wìi di contribuzione, non mo della gestione speciale 
ha alcun 
tensione B 

robkma per la artigiana e, trattandosi di 
i vecchiaia. Stop, i pensione di riversibilità nel- 

Tuindi, con i wrwmenti vo- i la stessa gestione, 1’Inps ha 
,ontan: la pensione sarà al / ( operato correttamente: 
krattamen t0 minimo, sem- 
weché non supererà la 
Prescritta soglio di redditi. 

2) Se vuole, invece, ga- 
*an tirsi anche contro il ri- 
schio della eventuale inmli- 
dità, allora dovrà poter far 
wzlere, oltre agli altri requi- 
siti, anche un anno di con- 
tribuzione nel quinquennio 
precedente la domanda di 
pensione di invalidità. 

La riversibilità 
della pensione 
della moglie ’ 

Sulla pensione di riversi- 
bilità artigiana ha diritto, 
infatti, al 60% dell’importo 
corrispondente ai contributi 
effettivamente versati e 
non, quindi, del trattamen- 
to minimo. 

Giuseppe RodB 

Investito da un’auto sulla 
«Briantea» mentre era in sella 
ad una moto, Rosalindo Mazzo- 
la, 18 anni, di Curno, via Mar- 
cx>ni 2, ha riportato una contu- 
sione al ginocchio sinistro. All 
ospedale è stato ricoverato nel 
reparto di traumatologia con 
25 giorni di prognosi 

fogli. 
Le leggi, di cui l’lnps è 

soltanto il semplice «esecu- 
toren. sono tante e si rife- 
riscono sia alla pensione, 
sia all’assistenza sanitaria, 
cioè la famigerata riforma 
sanitaria (qui calza a pen- 
nello il detto cesi stava me- 
glio quando si stava peg- 
gio »). 

Spett. Redazione, 
sono un pensionato 

dell’artigianato e percepisco 

La legge della ensione 
porta il numero 13 e la 6” 
data del 22 luglio 1966. 

In base a tele -legge tenga 
presente che al compimen- 
to del 65.0 anno di ‘età 
auà diritto ad un supple- 
mento di pensione per la 
contribuzione relativa alla 
gestione speciale commer- 
cian ti. 
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