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A 35 ANNI DALLA MORTE DI DON ANTONIO SEGHEZZI La provincia ha fatto incetta 
di <modelli 740~ per i redditi 
Il Comune di Bergamo ne ha distribuiti 35.000 mentre i con- 
tribuenti della città sono 29.000 - Presentate finora solo 
4.300 dichiarazioni - Attenzione alle code degli ultimi giorni 

Il nostro più puro Martire della Libertà 
Nei campo di concentramento - Un messaggio radio riaccese a Bergamo le speranze, 
poi, improtiisamente a fine maggio l’incredibile notizia della sua morte - Come ven- 
ne ritrovata la sua tomba - Tutta Bergamo si strinse attorno alla sua salma 1 contribuenti che nei 

giorni scorsi si sono recati 
resso 

E 
l’Ufficio tributi del 

omune di Bergamo per ri- 
tirare i moduli per la de- 
nuncia dei redditi relativi al 
1979, si sono sentiti dire di 
ritornare fra qualche giorno 
perché la scorta di moduli 
assegnata dal ministero era 
eseurita. Venerdì scorso, ad 
esempio, di moduli 740 
non ce n’era uno e chi ne 
faceva richiesta ha dovuto 
andarsene a mani vuote. 

Eppure da un conto fat- 
to sui moduli conse ati 
era risultato che l’uf icio, H” 
nei @orni precedenti, aveva 
distribuito 35 mila moduli, 
cioè a dire 6 mila in più 
del numero dei contribuen- 
ti che lo scorso anno aveva- 
no compilato la denuncia 
dei redditi. In teoria, quin- 
di, tutti i contribuenti ber- 
gamaschi avrebbero dovuto 
avere in casa il modulo an- 
che per il 1979. Invece il 
continuo afflusso di richie- 
denti ha dimostrato che an- 
cora molti bergamaschi non 
erano in possesso del mo- 
dulo prescritto. 

Che cosa era successo? 
La domanda se la sono o- 
Sta anche i responsa ili E 
dell’Ufficio comunale. Do- 
po aver chiesto agli interes- 
sati e fatto alcune telefona- 
te sembra che la risposta 
all’interrogativo sia emersa 
abbastanza chiaramente. Si 
tratta di questo: molti mo- 
delli 740 destinati ai citta- 
dini di Bergamo, in realtà 
sono finiti nelle tasche de- 
gli abitanti di alcuni paesi 
del circondario i quali, evi- 
dentemente, avevano trova- 
to 

f 
iù comodo, invece di 

rivo gersi al muniti io del 
proprio paese, as e 

P 
tF are da- 

vanti allo sporte1 o di piaz- 
za Matteotti e farsi dare i 

modelli destinati agli abi- 
tanti di Bergamo. 

Queste persone, a quanto 
pare, sono state spmte 8 
questo stra emma in 

t”B quanto sembra c e i model- 
11 per le dichiarazioni dei 
redditi siano stati reca itati 
ad alcuni Comuni del ‘hin- P 
terland bergamasco soltanto 
in questi ultimi ‘orni. ((Del 
resto - dicono a l’ufficio PI’ di 
Bergamo - come era possi- 
bile accertare la residenza 
dei richiedenti? Sarebbe 
stato necessario chiedere ad 
ognuno la carta d’identità, 
cosa che, per la verità, non 
è mai stata fatta)). 

Ad ogni modo sembra 
che il problema, almeno 

R 
er ora? sia stato superato. 
ella giornata di venerdì il 

Comune di Bergamo ha fat- 
to richiesta di altri cinque- 
mila moduli, un numero 
che avrebbe abbondante- 
mente coperto il fabbiso- 
gno residuo. Nella giornata 
di sabato il Comune ha ri- 
cevuto tremila moduli che, 
comun ye? dovrebbero es- 
sere su ficienti 9 
richieste. 

a coprire le 
Anche perché, 

sulla scorta dell’esperienza 
maturata, sono state intro- 
d o t te alcune limitazioni 
tendenti ad eliminare gli 
abusi. Ad esempio, a@i im- 
piegati è stata data dlsposi- 
zione di non consegnare 
più di due modelli per per- 
sona, di non accettare le 
distinte per più persone, 
ecc. 

Al fine di evitare ai ber- 

Br 
amaschi inutili strade, 1’ 
fficio comunale informa 

che presso il Comune sono 
dis onibili alcuni dei mo- 
del i necessari alla compila- P 
zione dei redditi, e non tut- 
ti. In proposito vale quindi 
la pena di fare un riepilogo. 
In piazza Matteotti si os- 
sono ritirare i modelli ?J 40 

ed i relativi alle ati A-bis, 
B-bis, E-El, G 8 1 ed H. 
Tutti gli altri (ed in arti- 
colare quelli.relativi f al e so- 
cietà commerciali) devono 
essere richiesti presso I’Uffi- 
cio delle Imposte dirette in 
Lar 

8 
o Belottl. 

ulla scorta dei dati rela- 
tivi al numero delle dichia- 
razioni consegnate fino ad 
oggi, sembra che ancora 
una volta i ber amaschi a- 
spettino gli ul imi f giorni 

r 
r mettersi in regola con il 

sto. In queste giornate le 
dichiarazioni affluiscono 
negli uffici comunali cori 
un ritmo di circa mille al 
giorno, ma sono poche. Un 
consuntivo fatto ieri con- 
sentiva di accertare che era- 

no depositati 9 mila model- 
li 101 (redditi da solo lavo- 
ro di endente), 4.300 mo- 
delli 7 40 (su 39 mila che 
ne dovrebbero arrivare) e 
circa 500 modelli relativi 
alle dichiarazioni dei redditi 
delle società. 

Pertanto la richiesta che 
i funzionari, attraverso la 
stampa, rivolgono ai contri- 
buenti bergamaschi, è quel- 
la di sempre: non attendere 

f 
li ultimi iorni e gli affol- 

amenti de fi ‘ultima ora. 
Da parte nostra ricordia- 

mo che la dichiarazione dei 
redditi può anche essere 
inoltrata a mezzo racco- 
mandata, purché la spedi- 
zione awen a 

f cf 
rima del 

termine fissa 0 alla legge. 

35 anni della Resistenza; 
non è però un rubare un 
eroe 8 questo glorioso mo- 
vimento se sottraiamo la fi- 
gura di don Antonio alle 
strutture della Resistenza. 
Egli, infatti, anche nella sua 
preziosa opeia, mediante la 
quale come Assistente della 
giove n tù bergamasca, si 
prodigò per creare l’o a- 
nizzazione e i fili di CO i! e- 
gamento tra i primi nuclei 
dirigenti e le squadre d’ 
azione? tra i soccorritori e i 
giovam bisognosi d’aiuto, 
rimase sempre al di là dl 
ogni contingenza politica: 
non si interessò mai né di 
armi, né di movimenti clan- 
destmi, si studiò di servire 
sempre e solo l’ideale reli- 
gioso e caritativo, prodigan- 
dosi per aiutare quella gio- 
ventù che si trovava in tra- 
gici fran enti. 

$7 
Fare di lui 

un (tribel e» nel senso arti- 
tic0 

7! 
uivarrebbe a P s ocar- 

ne la igura, ottenendo co- 
me risultato una diminuzio- 
ne della sua trascendenza 
sacerdotale. Ecco a com- 
prova quanto egli stesso 
scrisse nei tem i più roven- 
ti dell’odio: (( # ignore, fam- 
mi essere al di sopra di 
tutte le lotte, fa che dovun- 
que e sempre io sia in lotta 
solo per Te)). Egli capì una 
guerra e una resistenza sola: 
la guerra al peccato e la 
resistenza al male; e per 
chiarificare ai suoi giovani 
questa suprema verità s’ac- 
compagnò con loro dentro 
i carri piombati in un vi - 

‘0 
!r 

T senza ritorno, li a - 
iancò nei campi della mor- 

te e salì con loro il suo 
duro Calvario. 

Giorgio Longo 

Si compie o 
don Antonio eghezzi deceduto nel lager di Dachau. B 

gi il 35.0 anniversario della morte di 

L’Associazione partigiani cristiani ha promosso la 
celebrazione di una S. Messa in suffra 
di S. Spirito (via Torquato Tasso) f 

io nella chiesa 
al e ore 18,30 di 

oggi, mercoledì 21 ma< io. Al termine della celebra- 
zwne sarà benedetto 1 f nuovo gonfalone dell’Asso- 
ciazione. Madrina sarà la dott.ssa Lydia Curti, redu- 
ce anch’ella dai campi di deportazione. Seti re a 
ricordo del 35.0 anniversario della scomparsa i don d” 
Seghezzi, la sezione di Bergamo del1 ‘Àssociazione 
nazionale ex deportati pohtici nei campi nazisti 
organizza dal 30 ma gio al 2 
gio a Dachau, fi Maut ausen e B 

iugno un pellegrinag- 
Arthaim in pullman, 

Chi desidera parteci are può prenotarsi telefonando 
al 21.01.94 (Aned P o al 34.23.08 (Benigni). La 
quota di partecipazione è di 140 mila hre. 

il vero il decesso di do1 
Seghezzi non è stato regi 
strato né alla matricola par 
rocchiale, né a quella civile 
Ma nell’ufficio delle seppi 
ture si ,artr, re istrazio . ne: fi eghezzi 
morto il 22-5-1945, sotter 
rato nelle tombe a terrazze 
nel cimitero di Dachau 
tomba isolata Nr 
F/3/592”. Credo ora certa 
mente di dover supporre 
che uesto confratello sia i 

% sacer ote da Lei ricercato 
Il trasporto della salma noI 
presenta nessuna difficolti 
da parte del locale Consi 

6 
lio Municipale (...) Dev 
ralat Fridrich Pfanzelt 

Dachau H . 
Nel vasto cimitero a ter 

razzi di Waldriedhof che 
:acchiudeva 1970 tombe, Id 
spoglie di don Antonio gia 
:evano allineate tra un i 
moto e un prigioniero po 
P acca. Nei mesi che prece 
dettero il rim atrio del]; 
salma? oltre ai amiliari, pa P 
recchl da Bergamo si reca 
rono a Dachau a visitare Ir 
tomba del caro scomparsa 

Quando a fine novembre 
del 195 2 si procedette al1 
Isumazione della salma 
presenti i fratelli di do1 
Antonio, altri parenti e 
dirigenti del1’A.C. diocesa 
na, fu trovata accanto 8 
resti del defunto una bot 
tiglietta contenente l’atte 
di seDoltura redatto dal11 
autorità americane di occu 

Il foglio corroa 
!%?%dità ma su cui er, 
ancora suffkentemente leg 
gibile il nome di don Anta 
nio Seghezzi, servì a to 
re ogm dubbio circa l’i 1 

lie 
en 

tificazione del sepolto. 1 
27 novembre i poveri rest 
di una vita tanto generosa ( 
-offerta varcavano i confin 
del durissimo esilio pe 
rientrare in patria. Il 21 
sera la salma di don Anta 
nio benedetta da Padrt 
Manziana, che lo aveva as 
sistito nei suoi ultimi gior 
ni, partiva da Brescia per 1, 
sua terra natale. 

ct Sono salvo. Attendo 
mezzo di locomozione di- 
sponibile 

P 
er rientrare in 

Italia. Af ettuositàb). Que- 
ste parole a nome di don 
Antonio Seghezzi furono 
lanciate come radio-mesaag- 
gio dalla Croce Rossa allea- 
ta verso la fine dell’aprile 
1945, poco dopo che la 
settima armata americana 
era entrata vittoriosa a Da- 
chau facendo finalmente 
cessare l’orrenda carneficina 
che durava da anni ad o e- 
ra degli spietati gregari cf el- 
le SS ermaniche. 

Nel ‘euforia generale, in k 
quel tumultuoso riaecender- 
ti di speranze da parte dei 
trentatremila prigionieri di 

uel 
F 

cam 0 infernale che 
R in0 8 pot e ore prima ave- 

vano atteso inerti il loro 
turno di eliminazione, an- 
che i moribondi si costrui- 
rono l’illusione di sentirsi 
rivivere, se non altro er 
quel poco che sarebbe Tl a- 
stato 
nella oro terra; e a don f 

er andare a morire 

Seghezzi non restava ormai 
che quest’unica salvezza in 
cui sperare. 1 liberatori 1’ 
avevano tirato fuori dalla 
baracca d 
una barba 7 

li invalidi, con 
unga ed incolta 

che inselvatichiva il suo vol- 
to gentile scavato dalla fa- 
me e dall’etisia. Là dentro, 
privato persino della parola 
da una penosissima laringi- 
te, in una squallida branda 
era rimasto per lun hissimi . . 

SO10 f- si enzioso 
%$!ie il venz freddo del 
nord dai finestrini malchiu- 
si gli scrosciava sui polmoni 
sfasciati. Consumate lì le 
ultime stazioni della sua via 
crucis, fu portato all’ospe- 
dale dove venne affidato al- 
le cure di un medico ceco- 
slovacco; purtroppo però le 
medicine in quei giorni? 
contrariamente ai bisogm 
che erano immensi, erano 
pochissime. ui Padre Man- 

8, ziana dei Fi ‘ppini di Bre- 
scia, diventato poi Vescovo 
di Crema, lo visitava o 

r 
i 

giorno e gli recava la o- 
munione. Il 21 maggio 
1945 il Padre dovette as- 
sentarsi; il giorno seguente, 
rientrato tardi all’ospedale, 
non lo tr9vò più. L’avevano 
portato via e sep ;lkF;;; 
si sa 

cf 
eva dove. R - 

to i più nel campo della 
morte non faceva bada nes- 
suno. L’unico commento 
che suscitavano i morti in 
quei giorni era solo di fuga- 
ce compassione perché non 
erano morti prima, cioè 
avanti la liberazione., duran- 
te li anni disperati in cui 

% sare be stato una vera gioia 
il morire. 

NELLA NOlTE 

Attentato contro 
concessionaria d’auto 

Don Antonio Seghezzi 

rerdozio egli busserà timi- 
damente, stupendamente 
rosì: ((Me lo permetti? Me 
10 lasci? Voglio seguirti. 
Ma 60 io di chi divengo 
Joldato? Chi vado a servi- 
re? Che paga avrò? SO io 
Juanla letizia è vivere a pa- 
azzo con Lui? Anzi man- 
giare alla Sua Mensa? Anzi 
essere io il capo della Men- 
sa? Essere prete, io pove- 
Faccio? Oh Dio mio, che 
3awero è inimmaginabile 
per noi questa tua mta divi- 
na a cui ci chiami, di cui ci 
rai partecipi... a cui con 
tanta beni nità 

E quan B 
ci inviti)). 

o il 23 febbraio 
19 29, giorno della sua 
ccgioia grande grandeH le 

campane di Premolo squil- 
leranno da mane a sera solo 

er lui, don Antonio si vo- 
iil? rà totalmente ed entusia- 
sticamente al suo ministero. 
Egli sarà sempre splendida- 
mente prete. ((La vocazione 
è come un innamorarsi)) 
scrisse-, e sentì per tutta la 
sua vita l’incandescenza di 
questo innamoramento. «Io 
sono tutto un dono» : don 
Antonio Seghezzi, nella sua 

r! 
ur breve vita sacerdotale, 
u davvero per Bergamo un 

autentico dono del cielo e 
sarebbe somma irricono- 
scenza a Dio smarrirne la 
memoria. 

Questi 35 anni del suo 
sacrificio coincidono con i 

Due bottiglie incendiarie 
sono state lanciate da igno- 
ti ieri sera poco dopo le 
ore 23 contro una delle 
vetrate del salone d’esposi- 
zione della concessionaria 
d’auto ((Rizzini)), situata in 
via Marconi a Ranica. 

Fortunatamente una del- 
le due ((molotov)) non è 
esplosa mentre l’altra ha 
provocato soltanto un prin- 
cipio d’incendio che, prati- 
camente, si è spento da so- 
lo. 

Ad accorgersi dell’atten- 
tato è stata una pattuglia 
della vigilanza notturna 

che, nel transitare davanti 
alla concessionaria, ha nota- 
to a terra dei frammenti di 
due bottiglie incendiarie. 1 
danni, a prima vista, sem- 
brano del tutto irrilevanti. 

Sul posto si sono portate 
due ccgazzelle)) dei Carabi- 
nieri del Nucleo Radiomo- 
bile per gli accertamenti del 
caso. 

E’ il secondo attentato 
nelle ultime 24 ore. Come 
il precedente, contro un ne- 
gozio di frutta e verdura in 
via Carducci, a Bergamo, 
per ora non ha nessuna mo- 
tivazione. 
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La festa lricordi di un ex deportato a Dachau 
che gli fù vicino negli ultimi giorni 

Il mondo del lavoro 
dei coniugi 
in Pignolo Venerdì sciopero 

dei mecari 
Gran festa per tutti i co- 

niugi residenti in Pignolo. Il 
parroco don Tarcisio Ferra- 
ri domenica scorsa ha ce- 
lebrato per loro una Messa, 
rivo$endo simpatiche paro- 
le dl compiacimento e di 
augurio. Le coppie di sposi, 
che erano circa una sessan- 
tina, si sono poi recate in 

ristorante di Villa 
dkmè a ricordare in alle- 
gria gli anni della loro unio- 
ne. Al levar delle mense 
sono stati premiati i soci 
EU attivi del club di Pigno- 

. 

((Era arrivato nel1 ‘inferno 
2i Dachau nel mese di mar- 
zo. L’avevano destinato a 
luesto lager perché ormai 
2on poteva più lavorare e 
Tui c’erano più attrezzatu- 
*e. I forni crematori, il vec- 
:hio. e il nuovo, molto ‘più 
ynt: @.yavano @orno e 

minterrottamente». 
Il sig. Mapelli si inter- 

*ompe un momento. I suoi 
*icordi tornano alla prima- 
vera del 1945. E riprende: 
((Fu un caso, fra tante mi- 
$iaia di persone. Mi incon- 
trò subito il primo giorno. 
Guardò a lungo lo ‘J” nel 
triangolo appuntato sul mio 
Detto e mi chiese di dov’ 
?ro. Fino alla fine oi, il 
qostro argomento dp 1 con- 
versazione più caro resterà 
!a nostra terra bergamasca: 
i suoi monti del1 alta Val 
Seriana 0 la sua pianura 
trevi liese. 

« d ra ammalato molto ai 
polmoni, povero don Anto- 
nio, ma non si preoccupa- 
UB, anzi continuava a infon- 
dermi coraggio, dicendomi 
che al ritorno a Ber amo 
saremmo 

8 
uariti in fl reve 

tempo a roppino, in mez- 
zo- alla pineta della ‘5el- 

bergamaschi avevamo lascia- 
‘0 mezz’ora orima la zona 
legli impùm?i olimpici di 
Monaco. La tecnica e la 
lotenza della Germania oc- 
:identale ci era a 

P 
parsa dai 

‘inestrini del pul man nelle 
rrdite ed éssenziah linee del 
Irande e del piccolo stadio, 
nell’enorme blocco a forma 
li motore, che ospita gli 
dffici della B.M. W. 

A Bergamo un comitati 
cittadino aveva preparato 11 
onoranze. Al mattino de 
30 novembre si svolgevano 
per le principali vie cittadi 
ne irnponentissimi funerali 
ai quali partecipavano mi 
ghiaia di giovam venuti d( 
tutti i aesi della provincia 
La mi P 
che d 

ior gioventù, quel1 
on Antonio avev 

amato fino alla aublimit: 
della massima donazione 
rendeva compatta testima 
nianza all’umile figura d 
quel sacerdote che senz 
rumore ma con piena ded; 
zione l’aveva fermentata d 
bontà e di amore. 

Monsignor Adriano Bel 

Lentamente il gruppo si 
spostava, serrandosi attorno 
alla guida, per non perdere 
una 

8 
arola. «Qui ci si lava- 
gni 15 giorni, di sera 

daila finestra delle docce SS 
mettevano i vestiti sui carri, 
perché venissero disinfetta- 
ti. Ritornavano pronti il 
mattino successivo. Nel 
ji;;‘i;;po, finita la doccia, 

la lunga fredda 
notte invernale si costruiva 
il grappolo umano. L’aveva- 
no insegnato i russi. Si for- 
mava la prima filu, e poi la 
seconda e così via, corpo 
contro corpo, sempre più 
stretti, sfruttando 1 ‘alito del 
vicino ». 

Le baracche, le uniche 
due baracche che oggi ri- 
mangono, sono linde e fre- 
sche di vernice; i blocchi di 
letto a castello hanno il co- 
lore del legno nuovo. «Nel- 
la baracca non si sentiva il 
freddo. Eravamo in tanti, 
in sette, in genere, ogni due 

cuccette ». E i giovani guar- 
davano il sig. Mapelli e poi 
i letti. Gli sguardi si cerca- 
mno e nella curva delle lab- 
bra si leggeva lo stupore. 
Spesso ci sorpassavano 
gruppi di giovani tedeschi, 
con gli insegnanti. Erano 
seri, Interessa ti. Leggevo lo 
stesso disappunto che era 
nei visi dei nostri ragazzi. 
Provavo simpatia per loro, 
perché li sentivo vicini nel 
dolore di quel luo o. E il 
pensiero correva a 5 on An- 
toni0 e al suo lavoro, con i 

iovani, alla casa del Popo- 
% a Bergamo. E mi sentivo 
contento, commosso e con- 
tento che tanti giovani te- 
deschi e bergamaschi venisr 
sero qui, vicmo a lui, quasi 
a confermare un patto reso 
sacro dalla sua morte, e un 
impegno ad evitare nella 
storia il ripetersi di tanta 
assurda crudeltà. 

Il Coordinamento precari 
lavoratori e disoccupati del- 
la scuola di Bergamo ha 
indetto uno scio 
giorno venerdì f 

ero per il 
3 maggio. 

E’ previsto una manife- 
stazione alle ore 9 in Piazza 
della Libertà. La giornata 
di sciopero si concluderà 
alle 20,30 con un’assem- 
blea-d ibattito sul tema: 
«Precariato e reclutamento 
in rapporto ai problemi del- 
la scuola)) presso la sala del 
Mutuo soccorso in via Zam- 
bonate. 

1 motivi dello sciopero 
sono stati illustrati dal 
Cplds , in un volantino. 1 
punti fondamentali sono: lo 
schema di disegno di leg e 
sul 
il 8 

recariato che % secon o 
plds (treintroduce il 

concorso e ricalca la 
463 w ; il ritardo del 

leg e 
Par a- i! 

mento nell’a provare la 
proroga degli .A.; la man- f 
tata a ertura del contratto 
‘79-‘8? ((che determina una 
grave perdita salariale per la 
categoria». 

L assemblea provinciale 
di Bergamo del Cplds co- 
munica anche che il 25 
maggio a Firenze si terrà il 
convegno nazionale dei 
Cplds sui temi: piattaforma, 
indicazioni di lotta, blocco 
degli scrutini. 

Riunione sospesa 
per lo sciopero 
SNALS 

La riunione del Collegio 
dei docenti prevista per ieri, 
20 maggio 1980, presso l’au- 
la di fisica dell’Istituto musi- 
cale, non si è tenuta a causa 

dello sciopero indetto dallo 
Snals per bloccare ((tutte le 
attività di insegnamento con 
particolare riferimento alle 
operazioni per la scelta dei 
libri di testo ». Gli inse 

f 
nanti 

che 
cf 

rendono parte al ‘azio- 
ne i protesta ((sono decisi 
ad andare fino in fondo an- 
che a pregiudizio del regola- 
re compimento dell’anno 
scolastico. Le conseguenze 
sono enormi per gli allievi, i 
genitori, gli operatori turisti- 
ci)). Sono perciò invitati i 
genitori a fare pressione per- 
ché la vertenza scuola sia 
chiusa nel più breve tempo 
possibile ((ridando al perso- 
nale della scuola quella di- 
gnità che, da più parti, viene 
ad essere misconosciuta)). 

Il Collegio dei docenti 
nella seduta di ieri avrebbe 
dovuto discutere l’adozione 
dei nuovi libri di testo per 
l’anno scolastico 1980/81; 
le pro oste per la formazio- 
ne e a composizione delle f 
classi e la nomina dei quat- 
tro docenti per la commis- 
sione relativa; la nomina dei 
docenti per l’orario prowi- 
sorio e definitivo. 

Qui, invece, il silenzio. 
7ià dall’ingresso del cam- 
po, passando tra le mura 
-obuste, lun o il fossato a 
V, tra il fi 0 spinato e il B 
nuro di cinta si era fatto il 
rilenzio. Molti giovani guar- 
lavano per terra, fissavano 

iccolr, muti sassi, quasi a 
! R iedere ragione e testimo- 
tianza di ciò che avevano 
listo. E intanto il sig. Ma- 
jelli raccontava... ((Qui ve- 
liva fatto l’appello. Si re- 
:tava in piedi per ore e ore, 
nentre I Kapo monotona- 
nente, ottusamente, ripete- 
Mn0 lu conta)). 

A Bergamo, ricevuto il 
suo messaggio., si attendeva 
con ti 
torno. P 

ida gioia il suo ri- 
mprowisamente, a 

fine maggio, si sparse I’in- 
credibile notizia che Don 
Antonio era morto a Da- 
chau. Erano giorni in cui 
ognuno doveva badare a 
pumgere i propri morti, ep- 
pure Bergamo fu ugualmen- 
te capace di commuovcrcf 
per lui. 

Trascorsero anni di vane 
ricerche, nel tentativo di 
rintraccmme la salma per 
riportarla tra i suoi e darle 
de 
af!%o della sua 

sepoltura in seno aIl’ 

Nel giugno P 
ente. 
952, ina- 

spettata e unprowisa come 
gla l’annuncio della sua 
morte, si diffuse la nuova 
del ritrovamento della tom- 
ba di Don Antonio nel ci- 
mitero di Dachau. 

Mons. Marco Farina, de- 
legato vescovile dell’A .C. 
ber amasca, 
19 % 

il 19 febbraio 
2 aveva rinnovato senza 

troppa convinzione un en- 
nesmo tentativo in merito 
scrivendo al parroco di 
Dachau. Contro ogni previ: 
sione, dopo alcuni mesi dl 
silenzio giunse la consolan- 
te risposta: uDachau, 25 
giugno 1952 - Reverendissi- 
mo confratello, La prego 
scusare 8e solo oggi posso 
rispondere alla sua doman- 
da del 19 febbraio. La cau- 
sa è da ricercarsi nelle mol- 

‘keplici domande che ci per- 
vengono in questi mesi e 
che comportano molto la- 
voro: mi- tenga quindi per 
scusato. Si riesce finalmen- 

Vendita di rose 
per la lotta 

contro il cancro 
Sabato 24 e domenica 

25 maggio a Bergamo si 
svolgerà la manifestazione 
«Una rosa per la vita)), sot- 
to il patrocinio del quoti- 
diano L’occhio, del mini- 
stero della Ricerca Scienti- 
fica e dell’Azienda Autono- 
ma di Soggiorno e Turiamo 
di Stresa. 

? 
uattromila rose 

verranno 0 ferte al 
minimo di L. 1.50 8 

rezzo 
e il 

ricavato della vendita andrà 
versato interamente all’As- 
sociazione Italiana 
cerca sul cancro. l! 

er la ri- 
8 mani- 

festazione si è ià svolta 
con successo 8 8 alerno, 8 
Padova e a Siena nella pri- 
ma quindicina di m 

1 punti offerta de le rose Y 
gio. 

a Ber amo saranno: Sentie- 
rone f altezza Baker), 

di 
iaz- 

za Vecchia, largo Me glia 
d’oro (davanti a Coin) e via 
XX Settembre (galleria Bru- 
ni) 
ne altezza Baker), piazza p” 

r sabato 24. Sentiero- 

Vecchia e Colle Aperto per 
domenica 25 maggio. 

Antonello Pezzini 

GARA DI ALLIEVI ACCONCIATORI 

Si disputano sui capelli 
il titolo professionale 

lxl “)). 
I giovani che hanno se- 

guito gli ex deportati in 
questo pellegrinaggio nei la- 
ger nazisti sono tutti attor- 
qo all’uomo che il caso ha 
wluto scegliere come pre- 
zioso testimone della breve, 
ma ricca vita di don Anto- 
Uio. 

«Gli stenti, la mancanza 
ai cibo, in poco tempo fe- 
cero aggravare don Anto- 
Go. i rlgur 

if 
iti di san ue si 

fecero più e uenti. 
% 

6 enne 
trasferito nel lacco 12, un 
blocco senza ritorno, lu pe- 
rzultima tappa prima del 
Forno crema torio. Dopo 
pochi giorni lo raggiunsi an- 
ch’io, con i segni del suo 
stesso male. E venne il 29 
aprile. Alle 17,40 gli ameri- 
cani liberatori erano nel 
campo. Si s arava da tutte 
le parti. Le li S si difendew- 
no metro dopo metro. Noi, 
senza forze, giravamo come 
fantasmi per il campo, sor- 
ridendo, abbracciandoci, 
spingendoci e cadendo a 
gruppi sotto il fuoco de li 
ultinìi rabbiosi colpi de le f 
mitragliatrici naziste. Don 
Antonio non poteva muo- 
versi dal pagliericcio; gli 
raccontavo io, quello che 
accadeva. Le medicine sal- 
uarono me, ma non giunse- 
ro in tempo per lui. Un 
prete olacco riuscì a parla- 
re a ungo con lui, in lati- P 
no. Prima di andarsene, la- 
sciandolo sereno e felice, 
gli diede un crocefisso. Don 
Antonio lo strinse con la 
mano sul petto, strinse con 
l’altra la mia mano, e mi 
lasci6 n. 

Le parole del sig. Mapeìli 
erano sussurrate, uscivano a 
fatica, piene del dolore che 
trentacinque anni di storia 
e di ricordi non hanno mi- 
tiga to. Eppure le sentivamo 
tutti, accalcati attorno alla 
figura esile di chi aveva 
condiviso gli ultimi momen- 
ti della ulta bella e dram- 
matica di don Seghezzi. C’ 
era tanto interesse nei gio- 
wni, e commozione, insie- 
me con lo stupore che quel 
rettangolo di terreno, bian- 
co per i piccoli sassi, uguale 
a tutti gli altri rettangoli, 
regolari? monotoni, nel 
campo dr Dachau, dove sor- 
geva la baracca n. 12 avesse 
ospitato l’assurdo calvario 
di don Antonio. 

Con gli ottanta giovani 

nareggi, 11 suo Vescovo ch 
con lui aveva sofferto, prt 
senziava ai funerali e cele 

r- 
e 
L , 

;. 

1, 
8 
?- 

brava le solenni esequie ne 
la chiesa cittadina di E 
Alessandro in Colonnr 
mentre don Vavassori, all 
cui opera don Antonio avf 
va dedicato la sua grezios 
assistenza spirituale, ne rir 
vocava la memoria. La sa 
ma proseguiva poi per Pn 
molo dove, nella casett 
((così calda di luce, di pot 
sia, di mamma)), come eg 
stesso aveva scritto nei sue 
diari giovanili, l’attendeva 
vecchio adre, la sua geni 
e don f obia, il ccparroc 
caro e buono», che l’ave1 
sempre affiancato sulle v 
del sacerdozio. E dop 
nuove e non meno soleru 
onoranze funebri di quel 
svoltesi in città, don Anti 
nio scendeva. finalmenl 
nella sua terra, tra i su 
monti, sotto un cielo prod 

o 
B 

di stelle, com’egli spesi 
‘aveva contemplato e d 

scritto. 

lo 
e- 

((Essere prete! Essere b 
talmente e splendidamen 
prete!n: lo scrisse ripetut 
mente nei suoi diari. Dl 
rante gli anni di preparazic 
ne Antonio sentì con 
pochi il grande dono d 
sacerdozio : ((Nulla di P 

a- 
u- 
o- 
le 
el 
iù 

soave del sacerdozio, mil 
,di più forte. Nulla di p 
alto, nulla di più ampi1 
nulla di più delizioso, 
più pieno, nulla di miglio: 
né in cielo né in terra 1 
questo tuo don?, o Sign 
re, col quale mi chiami 
donarmi a Te!)). 

O- 
8 

la- Ormai alle soglie del s 

Domani festa 
di $. Rita 

Domani 
chiesa di d. d 

iovedì, nella 
arco verrà ce- 

lebrata la festa di S. Rita da 
Cascia. L’orario delle fun- 
zioni è il seguente: alle ore 
10 S. Messa solenne, alle ore 
16 S. Messa, alle ore 18,30 
S. Messa con omelia. Duran- 
te tutta la giornata saranno 
disponibili sacerdoti per le 
confessioni. 

A GELPI 
iI Primo Trofeo Città di Como 

Un momento della gara di taglio e acconciatura a chiusura del corso annuale 
dell’Accademia Bergamasca Acconciatori. (Foto EXPRESS) 

A chiusura del corso an- 
nuale dell’Accademia berga- 
masca acconciatori, 66 al- 
lievi del settore maschile si 
sono cimentati in una gara 
di taglio e acconciatura che 
ha anche valore di esame. Il 
titolo rilasciato dall’Accade- 
mia, infatti, è riconosciuto 
dalla Regione e uindi è va- 
lido come 9 quali ita profes- 
sionale in Italia e all’estero. 

«Il livello della prepara- 
zione dato dalla scuola -- 
dice Gianni Gennari di Lo- 
vere, presidente dell’Aba - 
è notevole e gli allievi au- 
mentano ogni anno. Ora ne 
abbiamo 66 nel settore 
maschile, 140 in quello 
femminile e 60 per la spe- 
cializzazione di estetica». 

Alla chiusura del corso è 
intervenuto anche il consi- 
g 1 iere regionale Giovanni 
Ruffini che ha ricordato 1’ 
importanza dell’artigianato 
nell’economia italiana e ha 
parlato della prossima ado- 
zione della ricevuta fiscale 
anche per gli acconciatori. 

((Pagare le tasse è giusto 
- ha affermato Gennari - 
ma speriamo che con il 
prossimo contratto lo Stato 
ci conceda aiuti per gli ap- 
prendisti che per molti arti- 
giani stanno diuentando un 
peso insostenibile». 

L ’ Unione Artigiani era 
rappresentata dal direttore 
dott. Loglio e dal sig. Do- 
natini che hanno assicurato 
alla categoria 
dell’Unione. 

l’appoggio 
«Gli acconcia- 

tori - ha detto Donatini - 
sono tra le categorie artigiu- 
ne più vivaci e con una ve- 
ra coscienza professionale». 

«L’aggiornamento - ha 
aggiunto il dott. L lio - è 
continuo. C’è poi 9pl aspetto 
economico, il giro d’affari 
delle industrie cosmetiche e 
de li accessori che è note- 

f vo e, e si appoggia tutto 
sugli artigiani». 

Per dare un concreto ap- 

F 3 
og io negli acquisti è stata 
on ata la Cooperativa Ber- 

gamasca Acconciatori che 
conta già 45 soci dopo 
pochi mesi di attività. 

L’esame-concorso degli 
acconciatori si è concluso 
con questi risultati: corso 
assistenti maestri: 1) Giu- 
seppe Masnerii 2) Giuseppe 
Cantù; 3) Vittorio Biava; 
corso 

3 
reparatori: 1) Giaco- 

mo aluzzi; primo corso: 
1) Daniela Giossi; secondo 
corso: 1) Giusep 
terzo corso: 1 P 

e Lonigro; 
Giacomo 

Spinelli. 

te ora 8 trovare non sola 
mente una traccia ma an 
che la stessa tomba. 

CLINICA CASTELLI MIla Salus)) 
VIA MAZZINI, 11 - TELEFONO 24.55.55 - BERGAMO 

Giovedì film 
al Gruppo 

archeologico 
Cura delle malattie dello Stomaco, dell’ln testino 
del Fegato, del Ricambio, f Diabete, Uricemia, 
Artrite, Gotta), del Sangue, del Cuore e dei Vasi. 

Reparto chirurgico + Reparto Ostetrico Gineco- 
logico + Reparto Radiologico e di Terapia 
Fisica + Laboratorio analisi cliniche l Chi- 
rurgia Plastica + Reparto Otorinolangoiatrico 

Corso di preparazhne psico-profilattico al parto 
AMBULATORIO E CONSULTAZIONI: tutti i giorni feriali 
galle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 su appuntamento. 

Giovedì prossimo, 22 
maggio, alle ore 21, p=sso 
la sede del Gruppo archeo- 
logico bergamasco in piazza 
Cittadella 3, il dott. Gio- 
vanni Montemezzi terrà la 
proiezione di un documen- 
tario su MLa civiltà sumeri- 
caH. L’ingresso è libero a 
tutti gli appassionati. 

Si è svolta a Como una carrellata di parrucchieri per donna, categoria maestri. I 
maestri, giunti da tutta Italia, aderivano allo S.C.A.I. di Milano. 

Dopo attenti esami degli esperti del settore il 6Trofeo Cit,à di Como» è stato 
assegnato al nostro concittadino Giorgio Gelpi, che esercita la sua professione a Bergamo 
in via Pescaria, 4 (zona Stadio). 
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