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CRONACA DELLA CITTA’ i 

Ruffini: la riforma delle strutture turistiche 
senza disperdere esperienza e professionalità 

I geometri stanno preparando * 
un nuovo regolamento professionale ! 
La categoria si adegua alle sempre più complesse esigenze ’ 
del lavoro - Verso un esame di Stato per l’iscrizione all’al- / 
bo - I problemi dibattuti alla riunione del comitato regionale 

Il cammino dell’ente regionale si è rivelato molto più accidentato del previsto - La Lombardia 
ha saputo, tuttavia, raggiungere alcuni importanti obiettivi - Più di cento miliardi di investimenti 
messi in moto nel Bergamasco con i contributi per i piani degli insediamenti produttivi 
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1 lombardi si sentono più 
lombardi da quando è stata 
istituita la Regione? 

Con questa domanda ha ini- 
zio la chiacchierata con Gio- 
vanni Ruffini, assessore regio- 
nale al Commercio, Turismo, 
Industria alberghiera e Tempo 
libero dopo essere stato asses- 
sore all’Industria e Artigianato 
nella passata legislatura. 

La risposta arriva meditata, 
quasi un esame di coscienza. Si 
capisce che Ruffini, eletto al 
Consiglio regionale sin dalla 
sua istituzione, si f? posto più 
volte la stessa domanda senza, 
tuttavia, trovare una risposta 
definitiva. 
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#Agli inizi - dice - c’era 
molto entusiasmo. lo ho credu- 
to molto nella Regione, nella 
programmazione del territo- 
rio, nelle legittime rivendica- 
zioni locali. Nel 1970 le speran- 
ze erano tante e c’erano tante 
idee, molta tensionew. Dalle 
sue prime parole salta fuori 
l’uomo più che il politico e si 
sente che non gli è facile 
nascondere una venatura di de- 
lusione per un cammino molto 
più accidentato di quanto si 
potesse prevedere. 

centro in via di completa- 
lento a fianco dell’autostrada. 
: poi Verdello, Gandino, 
iogno, Lenna, Albino, Ponte 
Tossa, Clusone, Treviglio, So- 
ere, Costa Volpino, Trescore, 
Irusaporto, Colere, Valbondio- 
e, Premolo, Brembilla, Co- 
)gno, Romano, Calcio. Con i 
contributi a fondo perduto della 
legione si sono messi in movi- 
nento nella provincia di Ber- 
[amo, attraverso questi piani, 
nvestimenti per oltre cento 
niliardi. 
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aLa presenza della Regione 
- dice Ruffini - comincia a 
arsi sentire e i lombardi co- 
ninciano a frequentare la Re- 
rione che è diventata anche 
ede per la composizione di 

Ruffini distingue tre fasi nei 
quindici anni di vita re ionale. 
La prima fu quella f del a crea- 
zione di una struttura funziona- 
le: problema gigantesco non 
avendo a disposizione alcun ap- 
parato e dovendo attingere il 
personale da otto centri di pro- 
venienza diversi per compiti’ e 
professionalità. La seconda fa- 
se fu quella del trasferimento 
delle competenze dallo Stato 
alla Regione, con lo Stato che 
dava i poteri ma non le relative 
risorse. Ed ora una terza fase 
con lo Stato che, attraverso le 
decisioni del Parlamento, si 
riappropria di alcune compe- 
tenze. Tre fasi che danno la 
classica immagine del serpen- 
te che si mangia la coda. 

alla 4a edizione della mostra 
Si terrà dal 15 al 23 febbraio sulla Briantea nel- 
l’ex concessionaria Alfa - Per la prima volta 
anche veicoli del mercato motoristico tradizionale I 

, / 

Ma & un attimo. Ruffini ritro- 
va l’altro piatto della bilancia 
e, insieme, la soddisfazione per 
le cose fatte, per le difficoltà 
superate. 

Oggi la Lombardia ha una 
struttura solida e anche una 
sede, il grattacielo Pirelli, che 
ne è l’immagine concreta. Al- 
cuni importanti obiettivi sono 
stati raggiunti. &a difesa del- 
l’ambiente - afferma con de- 
cisione - è una realtà*. E cita 
la creazione dei parchi, l’av- 
viato processo di depurazione 
delle acque nel lago di Garda, 
nell’Iseo, in quello di Como, nel 
fiume Olona. La Lombardia è 
persino riuscita ad ottenere un 
rovesciamento di quelle ten- 
denze, dominanti ormai da de- 
cenni, che privilegiavano il 
Meridione in ogni iniziativa in- 
dustriale : «Per la prima volta, 
finanziamenti dello Stato sono 
stati erogati alle industrie lom- 
barde con il piano per la side- 
rurgia e ne hanno beneficiato 
128 comuni lombardi. Anche 
per la viabilità, dopo anni di 
disattenzione, sono arrivati fi- 
narziamenti per mille miliar- 
di. Particolarmente efficace è 
stata, inoltre, l’azione dellu Re- 
gione Lombardia nel campo 
della formazione professiona- 
le: cinquantamila lavoratori 
ogni anno sono stati preparati 
per il lavoro-. 
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Cinquanta espositori, con 150 
utomobili ed un’ottantina di 
motociclette, prenderanno par- 
: al 4.0 Salone dell’Auto e 
loto che si terra nell’edificio 
x concessionaria Alfa Romeo 
ulla strada Briantea (nei pres- 
i della <<Esselunga>>, dal 15 al 
3 febbraio prossimo. Que- 
t’anno la manifestazione, che 
organizzata dal <<Jolly Club 

;ergamoa> si annuncia partico- 
lrmente interessante. Non sa- 
9 soltanto un’esposizione di 
lodelli sportivi, come è avve- 
uto nelle tre precedenti edi- 
ioni, ma presenterà al pubbli- 
D bergamasco una rassegna 
ompleta di novità e di vetture 
i uso comune. In pratica, su 
i una superficie coperta di 
limila metri quadrati, saran- 
o presenti tutte le marche 
utomobilistiche che operano 
al mercato italiano. 
L’idea di offrire ai berga- 

naschi un’occasione con la 
uale aggiornarsi sulla produ- 
ione motoristica internaziona- 
2, 6 la diretta conseguenza del 
uccesso che l’iniziativa ha a- 
uto negli anni scorsi. Nei pre- 
edenti saloni - il primo a 
Dalmine, il secondo a Osio Sot- 
3, il terzo sulla Briantea nella 
tessa sede di quest’anno - la 

E a questo proposito & bene 
sottolineare due aspetti impor- 
tanti : in Lombardia non si sono 
verificati quegli scandali nella 
gestione dei fondi destinati al- 
l’istruzione professionale <se- 
splosim, invece, in altre regioni 
e, finalmente, si comincia a 
raccogliere il frutto di tanto 
lavoro. Nel 1985, come rivelano 
i dati dell’osservatorio regio- 
naie per l’occupazione, in Lom- 
bardia si sono persi ancora 40 
mila posti di lavoro nell’indu- 
stria e 10 mila in agricoltura 
ma si sono creati 50 mila nuovi 
posti di lavoro nel settore dei 
servizi. Anche nell’occupazio- 
ne per la rima volta si & riusci- 
ti a m 0% lficare una tendenza 
quella s 

P 
ecie di emorragia dei 

posti di avoro che pareva inar- 
restabile. La situazione & an- 
che più favorevole in provincia 
di Bergamo dove - secondo i 
dati dell’Unioncamere per il 
1985 - il numero dei giovani 

oddisfazione per quanto fatto 
ella precedente legislatura 
uando si occupava di industria 
artigianato. Mette soprattut- 

1 l’accento sugli interventi o- 
erati in provincia di Bergamo 
on i piani degli insediamenti 
roduttivi. Ne hanno beneficia- 
) vari comuni. Bergamo con 

numerose vertenze come è suc- 
cesso per il settore tessile e per 
la siderurgiaM. 

Dalla conversazione riemer- 
ge, poco a poco, il politico Ruf- 
fini. Soprattutto quando si pas- 
sa a parlare delle prospettive. 
Non per quelle di carattere 
generale, gia manifestate pub- 
blicamente, con l’impegno 
prioritario preso dal nuovo «go- 
verno)) regionale di trasferire il 
maggior numero possibile di 
deleghe agli enti locali : <cII 1986 
- afferma l’assessore - sarà 
l’anno del trasferimento delle 
de2eghe alle Province,. Il poli- 
tico Ruffini salta fuori nell’af- 
frontare i problemi del suo nuo- 
vo assessorato, primo fra tutti 
quello della riforma,delle strut- 
ture del turismo secondo quan- 
to previsto per legge. C’& un 
suo preciso progetto per la 
creazione delle nuove <<agen- 
zie* che dovranno sostituire gli 
enti provinciali per il turismo 
e le aziende autonome. Ma vi 
sono anche progetti presentati 

Per l’assessore bergamasco 
si apre un periodo di confronti 
che non possono essere antici- 
pati da prese di posizione che 
potrebbero generare equivoci. 
Vi sono alcuni indirizzi di ca- 
rattere generale come quello di 
far dipendere direttamente 
dalle Amministrazioni provin- 
ciali le nuove agenzie turisti- 
che. Ma è proprio sulla defini- 
zione degli ambiti territoriali 
di ogni agenzia che la discus- 
sione sarà più aspra. 

Senza risposta quindi le do- 
mande sul futuro riservato a 
Bergamo. Basterà una sola a- 
genzia turistica per l’intera 
provincia? Che fine faranno le 
strutture dell’Ente provinciale 
del turismo e quelle delle A- 
ziende autonome di Bergamo, 
di S. Pellegrino e di Selvino? 

sposso dire - risponde Ruf- 
fini con tutta l’esperienza del 
politico - che l’impegno è 
quello di non disperdere il pa- 
trimonio di strutture e di pro- 
fessionalità oggi esistente*. 

Francesco Barbieri 

(CE stato un incontro interes- 
sante e ositivo sotto tutti gli 
aspetti. iii servito soprattutto a 
mettere a fuoco alcuni dei prin- 
cipali problemi che riguardano 
l’attività della categoria e sUi 
quali ci impegneremo anche a 
livello provinciale*. Questo il 
giudizio del geom. Franco Ber- 
tino, presidente del Collegio dei 
geometri della provincia di 
Bergamo, sulla riunione del co- 
mitato regionale dei geometri 
che si è svolta sabato in una 
delle nuove sale del Cristallo 
Palace Hotel. Proprio per l’im- 
portanza degli argomenti al- 
l’ordine del giorno il dibattito 
è andato ben oltre il previsto: 
iniziato al mattino, è prosegui- 
to nel pomeriggio dando mate- 
ria per altri incontri che coin- 
volgeranno un po’ tutti i geome- 
tri bergamaschi. 

Che la categoria sia ad una 
svolta lo si va sostenendo or- 
mai da un po’ di tempo, ma ora 
stanno maturando le condizioni 
per le scelte. Ad esempio, è 
ormai certo che la procedura 

L’assessore regionale ber- 
gamasco dott. Giovanni Ruf- 
fini, 48 anni, sposato, una 
figlia di 11 anni. Abita a Co- 
sta Volpino dove A stato sin- 
daco sino al 1970 quando 
venne eletto al Consiglio re- 
gionale. 

Un momento dell’incontro del comitato regionale dei geometri, che si 8 riunito a Bergamo 
ospite del collegio provinciale. (Foto EXPRESS) - 

Il punto su questo aspetto 
della professione del geometra 
e stato fatto all’incontro di sa- 
bato 1 dei due consiglieri nazio- 
nali ospiti, i geometri Ravasi 
e Guarnaschelli, che hQnno te- 
nuto una ampia relazione intro- 
duttiva. Erano presenti tutti i 
presidenti (eccetto uno) dei 
consigli provinciali della Lom- 
bardia, con i rispettivi segreta- 
ri, oltre ad un consigliere na- 
zionale della Cassa di previ- 
denza e assistenza geometri. 11 
Collegio di Bergamo era rap- 
presentato al gran completo, 
con tutti i consiglieri e il presi- 
dente geom. Bertino il quale, 
oltre a fare gli onori di casa, 
ha anche presieduto il dibatti- 
to. 

Altro argomento sul quale si 
sono concentrati gli interventi 
& la stesura di un nuovo regola- 
mento professionale. La cate- 
goria ne sente l’esigenza non s 
solo per il fatto che quello in 
vigore risale alla legge del 
1929, ma anche perche il ruolo c 
del geometra è profondamente 
mutato, e innovato, nella socie- 
tà attuale. Basti pensare, ad 
esempio, alla questione delle 
competenze. / 

Il nuovo regolamento verrà , 
elaborato dal Consiglio nazio- 
nale dei geometri, per poi di- , 
ventare il testo di una proposta I 
di legge. Prima di allora i con- 
sigli provinciali sono impegna- 
ti in un dibattito che dovrà poi 
sfociare in documenti di propo- I 
sta al Consiglio nazionale. A I 
Bergamo la questione verrà ) 
prima vista a livello di base e ’ 
poi dal consiglio provinciale ; si ) 
giungerà quindi ad un confron- b 
to con i consigli delle altre 
province della Lombardia e, ’ 
infine, verrà steso un documen- 
to unitario regionale da inviare 
al Consiglio nazionale. 

Sono stati anche discussi i 
vari aspetti del nuovo regola- , 
mento sanitario per l’edilizia 
che la Regione ha inviato a tutti 
i Comuni e alle singole Ussl. 
Anche su questo argomento, 
che li tocca da vicino nella loro 
attività, i geometri vogliono 
dire la loro e presentare aicune 
richieste di modifica. Su un 
tema che riguarda la categoria 
al suo interno ha invece riferito 
il consigliere della Cassa di 
previdenza e assistenza, il ua- 
le ha tenuto una relazione in ? or- 
mativa. 

per l’ammissione all’albo dei ba sostenere un esame che a. 
geometri diverrà un vero e 
prio esame di Stato. È in atti un esame di Stato. Tutta la P 

ro- vrà tutte le caratteristiche di 

previsto che il candidato, dopo normativa è in fase di elabora- 
un periodo di praticantato, deb- zione presso il ministero. 

dai partiti, dalla Dc, dal Psi sin 
dalla scorsa legislatura, dal 
Pci. 

150 auto e ottanta moto Le visite guidate alla &arrarabb 
un avvio con un boom di presenze 
È stato necessario formare due gruppi perch6 ognuno potesse ben rendersi conto 
di ciò che veniva. spiegato - Tutti i sabato e domenica fino al termine dell’estate 
Ha preso il via con un <<boom,) 

di pubblico - in relazione alle 
sue caratteristiche, proprie di 
un’iniziativa non per tutti ma 
rivolta a chi ha un minimo di 
sensibilità verso l’arte - la 
nuova serie di visite guidate 
all’Accademia Carrara, per 
l’organizzazione della direzio- 
ne della pinacoteca in collabo- 
razione col Gruppo guide CtGia- 
corno Carrara,>. Alle 15 di ieri 
ai cancelli della Carrara si so- 
no presentate quasi cento per- 
sone, signore di mezz’età col 
gusto dell’informazione verso i 
maestri del passato e anche 
tanti giovani. È probabile, vi- 
sta la soddisfazione con cui 
sono poi tornati a casa, che 
abbiano definitivamente stabi- 
lito che una domenica flagella- 
ta dal maltempo vale tranquil- 
lamente la pena di essere lo 
stesso vissuta. Percht! ognuno 
potesse effettivamente render- 
si conto di ciò che vedeva, il 
gruppo è stato diviso in due e 
i partecipanti alla visita sono , 
stati presi rispettivamente sot- 
to la tutela delle guide Graziel- 
la Panzeri e Laura Rizzi. 

Come abbiamo già pubblica- 
to, queste visite alla Carrara 
andranno avanti a lungo, sem- 
pre concentrate nel week-end: 
al sabato la pittura del ‘400-‘500 

mostra era dedicata al settore 
sportivo. Già così l’interesse 
del pubblico si è dimostrato 
superiore ad ogni aspettativa, 
tanti sono gli appassionati del 
settore. Fra questi, tuttavia, 
parecchi erano anche coloro 
che, insieme alle vetture da 
competizione, avrebbero volu- 
to vedere anche i modelli nor- 
mali, quelli, tanto per intender- 
ci, in circolazione sulle strade 
ed alla portata di tutti. 

che alcune nofità inedite di 
modelli che poi saranno pre- 
sentati ai vari saloni interna- 
zionali previsti durante l’anno. 

In un certo qual modo si 
tratta di uno sbocco naturale 
che arricchisce e completa una 
manifestazione destinata, negli 
anni futuri, ad avere probabil- 
mente ulteriori svilup i fino a 
diventare un punto i riferi- cf 
mento, non soltanto di curiosi- 
tà, ma anche di interesse com- 
merciale. 

L’area espositiva sarà in 
gran parte dedicata alle auto- 
mobili. Ogni concessionaria 
porterà al salone il meglio di 
ciò che dispone, il che consenti- 
rà di avere una panoramica 
completa di quello che il mer- 
cato automobilistico offre alla 
sua clienteia. Un ampio settore 
sarà dedicato alle motociclet- 
te, mentre altri spazi saranrio 
riservati agli s<accessoriBl. Mo- 
tivi di richiamo saranno rap- 
presentati anche da ((pezzi uni- 
ci» di bolidi da corsa e dalle 
vetture e moto d’epoca. 

Già con l’edizione di que- 
st’anno, infatti, la manifesta- 
zione si awale del patrocinio 
del Comune di Bergamo, della 
Camera di Commercio e del- 
l’Associazione Artigiani. Inol- 
tre, particolare degno di nota, 
parte dell’incasso sarà devolu- 
to all’Istituto di ricerche far- 
macologiche (<Mario Negri), di 
Bergamo. Insomma una ras- 
segna di vasto respiro che que- 
st’anno intende presentare an- 

Durante il periodo dell’espo- 
sizione avrann’o luogo anche 
una serie di premiazioni a spor- 
tivi bergamaschi che hanno 
preso parte a gare di rallies e 
competizioni varie. Il calenda- 
rio & in via di definizione, e sara 
reso noto non appena possibile. 

. 
l Nella cronaca dell’assemblea 
della Comunità Valle Seriana Supe- 
riore, pubblicata ieri, si è scritto 
che il nuovo presidente si chiama 
Luigi Fornoni, mentre il neo-presi- 
dente è l’arch. Guido Fornoni Ci 
scusiamo per l’involontario errore. 

Maria Antonietta Giovanna Romana Cinzia 
Redaelli Volpi Luzzetti Luzzetti 

alternata con la pittura del ‘600- 
‘700 mentre la domenica sem- 
pre l’arte de11’800, nei due set- 
tori dedicati alla pittura locale 
e a quella nazionale. 

fra i nostri pittori dell’Ottocen- 
to. Perà ho scoperto che anche 
altri artisti sapevano davvero 
il fatto 1oroN. 

Abbiamo detto dell’impres- 
sione positiva della gente, che 
ieri è venuta in gran numero. 
Ecco alcuni pareri. 

Maria Antonietta Redaelli, 
via Pignolo : (<lo sono una profa- 
na in materia, ma vengo spesso 
qui alla Carrara perché sono 
convinta che interessarmi a ciò 
che è bello è uno dei pochi modi 
per non perdere tempo. Che 
cosa mi ha colpito di più? Natu- 
ralmente le opere di Giovanni 
Carnovali detto il Piccio, che 
non per niente è il più famoso 

Romana Luzzetti, di Gras- 
sobbio: <<La mamma ha sentito 
attraverso una radio locale che 
c’erano queste visite e mi ha 
detto che mi conveniva venirci 
perché sono interessanti e le 
guide sono molto brave. In 
realtà non ero mai venuta alla 
Carrara e questa si è rivelata 
senz’altro l’occasione più giu- 
sta. Anche a me è piaciuto 
molto il Piccio, però ho apprez- 
zato anche alcune opere nelle 
sale superiori, rappresentanti i 
paesaggin. 

Cinzia Luzzetti, sorella di 

Romana: ((Faccio la terza me- 
dia e sono venuta volentieri 
perché sono alla ricerca di un 
indirizzo per gli studi e magari 
potrei andare verso l’artistico. 
C’erano proprio dei bei quadri, 
soprattutto mi sono piaciuti i 
ritratti. Bellissima la Madonna 
di Giovanni Belliniu. 

Gianna Volpi, via Corridoni : 
((Ho appreso con interesse d 
questa iniziativa perché non c’i 
dubbio che un conto è venire c 
vedere da soli e un altro coi; 
uno che ti spiega. È vero per{ 
che bisogna guardarsi dal 
rischio opposto, cioè che il visi. 
tatore venga troppo influenzate 
dal parere della guida. Ma in. 
tanto l’importante è che la gen. 
te abbia la possibilità di ap. 
prendereM. 

Sessantadue imputati per 46 rapine 
Verso Ia; conclusione la maxi-inchiesta 
Il giudice dott. Palestra non dilaterà ulteriormente l’istruttoria, che tuttavia potrà 
chiudersi solo nel mese di marzo - Trentotto i detenuti (tra carcere e arresti 
domiciliari), tre i latitanti - Molte chiamate di correo hai n 0 avuto conferma 

La preparazione 
della Giornata 

della Carità 

IL TEMPO 

Uno spiraalio di sole In vista della celebrazione 
della Giornata della Carità, 
che avrà luogo domenica 16 
febbraio in tutta la Diocesi, il 
Consiglio centrale della Socie- 
tà delle Conferenze di San Vin- 
cenzo de’ Paoli ha inviato a 
tutte le Conferenze una circola- 
re d’informazione. 

In essa, il presidente dottor 
Giorgio Frigeni, . dopo aver 
rammentato che la Giornata 
della Carità rappresenta uno 
degli appuntamenti fondamen- 
tali della testimonianza vincen- 
ziana nelle comunità, racco- 
manda vivamente ai dirigenti 
ed ai confratelli tutti di adope- 
rarsi nel migliore dei modi per 
la riuscita di questa Giornata 
n’elle varie Parrocchie. 

In preparazione alla Giorna- 
ta, sabato 15 febbraio, alle 
14,15, nel Salone del Centro San 
Bartolomeo dei padri Domeni- 
cani, si terrà la consueta mani- 
festazione orientata, quest’an- 
no, a sensibilizzare la comunità 
bergamasca sul problema del- 
le malattie mentali e sulla ne- 
cessità di proporre risposte di 
amore alle situazioni di emar- 
ginazione prodotte da queste 
malattie. La tavola rotonda, 
che sarà coordinata dal giorna- 
lista de <<L’Eco di Bergamo)), 
Sandro Vavassori, registrerà 
alcune esperienze dirette di 
persone in difficoltà, e vedrà la 
partecipazione del dottor Regi- 
naldo Caserio, psichiatra, oltre 
che di operatori professionali e 
volontari. 

e poi ‘la $oggerella 

basata su una serie di minuzio- 
se e dettagliate chiamate di 
correo, che in buona parte sem- 
bra abbiano avuto riscontri 
puntuali e significativi. Una pa- 
noramica della situazione si 
potrà avere soltanto con il rin- 
vio a giudizio e poi al processo. 
Sembra comunque di capire 
che il giudice istruttore, con 
pazienza certosina, abbia va- 
gliato le accuse una per una e 
che abbia individuato una serie 
di elementi probatori che in 
partenza sembravano impossi- 
bili da rintracciare e che in 
molti casi, direttamente o indi- 
rettamente, hanno clamorosa- 
mente confermato le dichiara- 
zioni del <<pentito)). In alcuni 
casi questi riscontri sono più 
sfumati e in alcuni altri manca- 
no del tutto. Si tratta ora di 
vedere su quale linea il magi- 
strato intenderà orientarsi : se 
limitarsi alla contestazione de- 
gli episodi per i quali esiste la 
cosiddetta prova <vestita,,, op- 
pure affidare al Tribunale l’o- 
nere di pronunciarsi sull’intera 
materia e quindi anche sulla 
delicatissima questione riguar- 
dante il valore probatorio della 
chiamata di correo. D.G. 

Una protesta 
del Comitato 
antifascista 
bergamasco 

Il Comitato antifascista per- 
manente bergamasco ha preso 
posizione sul comizio milanese 
di Almirante al Teatro Lirico. 
Il comunicato dice che il segre- 
tario del Msi, dopo aver affer- 
mato - rievocando il discorso 
di Mussolini pronunciato nello 
stesso Teatro nel dicembre 
1944 - che 41 sacrificio del 
duce sarebbe stata l’alba della 
resurrezione del popolo italia- 
nos,‘ha dichiarato che il (<ladro- 
cinio e l’assassinio furono 
l’emblema delle bande parti- 
gianeM. Queste (<infami parole 
- si legge nel documento di 
protesta del Comitato anti- 
fascista - suonano come insul- 
to verso la Repubblica che è 
stata costruita sui valori mora- 
li e materiali della Resistenza* 
e rappresentano «una palese 
apologia del partito fascista 
condannata dalla Costituzione 
e un vilipendio alle Forze ar- 
mate italiane di cui il Corpo 
volontari della libertà è stato 
riconosciuto parte integranteb. 

Ieri, 2 feb- 
braio, al matti- 
no cielo coperto 
con parziali 

Sono complessivamente 62 (<stop,) scatti su 62 imputati non 
gli imputati coinvolti nella ma- significa che le incombenze del 
xi-inchiesta in corso da un anno giudice istruttore si siano esau- 
e quattro mesi e che riguarda rite. Molto lavoro di rifinitura 
una serie incredibile di rapine resta ancora da fare, per cui si 
messe a segno negli ultimi anni presume che l’ordinanza di rin- 
in istituti di credito e uffici vio a giudizio non potrà essere 
postali di tutta l’Italia Setten- pronta prima della fine di mar- 
trionale e anche in Svizzera. zo. 

A quanto risulta, il giudice Dei 62 prevenuti, ben 38 sono 
istruttore, dott. Tino Palestra, 
:he da tempo concentra i pro- 

in stato di detenzione, quasi 

pri sforzi e il proprio impegno 
tutti in carcere e alcuni agli 
arresti domiciliari. Tre sono i 

su questa inchiesta e che ha latitanti, mentre 21, arrestati 
raccolto via via elementi sem- in un primo momento, hanno 
ye più significativi, è orienta- poi ottenuto la libertà provviso- 
:o a passare alla fase conclusi- ria. Questi ultimi, a quanto 
va dell’istruttoria e ad evitare, sembra, non hanno specifiche 
le1 quadro della già volumino- imputazioni di rapina e devono 
;a pratica, ulteriori approfon- rispondere di una serie di altri 
iimenti che rischierebbero di reati che costellano il processo 
dilatare l’inchiesta oltre misu- e che vanno dal favoreggia- 
?a. A questo punto, ciò che è mento, al furto, dalla ricetta- 
acquisito, è acquisito. Ciò che zione al possesso illegale di 
dovesse emergere d’ora in a- armi e alio spaccio di-droga. 
vanti, diventerà eventualmen- Gli altri, pur con posizioni di- 
te oggetto di procedimento se- verse, sono invece Coinvolti ne- 
parato. Una ipotesi, questa, gli episodi principali, configu- 
tutt’altro che improbabile, se è rati giuridicamente come rapi- 
vero quanto si dice e cioè che ne. Ne sono stati contestati 
quasi ogni giorno si evidenzia- complessivamente 46, un vero 
no piste di indagine che potreb- e proprio record che non ha 
bero portare a nuove incrimi- precedenti nella storia giudi- 
nazioni. Il fatto però che lo ziaria della provincia di Berga- 

mo. Tra gli assalti che riguar- 
dano il territorio bergamasco, 
ricordiamo quelli in banca a 
Vertova e a S. Paolo d’Argon, 
quello all’ufficio postale di via 
Maironi da Ponte, quello alla 
Banca Popolare di Chiuduno, 
quelli alle Banche di Tagliuno, 
di Gorlago e di Albano S. Ales- 
sandro. Tra le rapine ((fuori 
sede,, possiamo ricordare quel- 
la da 250 milioni ad un rappre- 
sentante di gioielli di Milano. 
Non mancano poi tre aggres- 
sioni in Svizzera, che sarebbe- 
ro state compiute a Ginevra, 
Aubonne e Gland. 

Poco si può dire al momento 
degli elementi accusatori rac- 
colti dagli inquirenti, che ven- 
gono comunque ritenuti molto 
solidi 
sodi. li 

er gran parte degli epi- 
ome è noto, il via alle 

indagini fu dato da una serie di 
rivelazioni di un pregiudicato, 
la cui attendibilità generale 6 
ancora in via di definizione, nel 
senso che già in precedenti pro- 
cessi le conclusioni giudiziarie 
sulla sua credibilità assoluta 
non sono state univoche. Que- 
sto non è certo l’ultimo dei 
motivi che sottolineano l’estre- 
ma delicatezza dell’inchiesta,, 

schiarite e uno 
spiraglio di so- 
le ; nel pomerig- 
gio pioggerella. 
Acqua caduta 
nelle 24 ore 
mm. 8. La tem- 
peratura massi- 
ma è stata di 6,4 
gradi, mentre la minima era di 2,8. La pressione atmosfe- 
rica di ieri alle 12 segnava, ‘a livello di Bergamo 974 
millibar, a livello del mare è 1003,2. Grado di umidità 
relativa: massima del 94% alle ore 4; minima del 75% 
alle ore 12. 

In montagna (sui 1.100 metri) cielo coperto con pioggia 
e neve. La temperatura minima è scesa a meno tre gradi, 
mentre la massima si & fermata a zero gradi. 

Le previsioni 
Tempo revisto per oggi: su tutte le regioni condizioni 

di variabi ita con precipitazioni anche a carattere tempo- P 
in cerca del 
diminuito del ‘8.2 oer cento ri- P 

rimo impiego è 

spetto all’anno $xedente. 
La Regione ha fatto molto 

anche per favorire i processi di 
trasformazione delle strutture 
produttive e della loro presen- 
za organizzata sul territorio. 
Ruffini non nasconde la sua 

ralesco più frequenti sui settore occidentale della penisola 
e sulle isole maggiori; nevicate sui rilievi. Temperatura : 
stazionaria. 

I dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio Meteorologico del- 
l’Aeronautica Militare di Orio al Serio). 


