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Sierra. Cronache elettorali La seconda vittima in una settimana 

Trovati agonizzante 
in casa 

Stroncato da overdose? 
Il successovi aspetta. Formigoni e Ruffini: 

sostegno alla famiglia 
denzia che questo ufficio è com- 
pletamente estraneo alle offerte 
di abbonamenti a riviste ri- 
guardanti i Vigili del fuoco)). 

Il coordinamento 
per la salvaguardia 

del Brembo 
In una conferenza stampa il 

coordinamento per la salva- 
guardia del fiume Brembo ha 
rilanciato il vecchio progetto 
assunto dalla Provincia quasi 
tre anni or sono di creare un 
parco sulle rive del corso d’ac- 
qua in questione. Un progetto 
di massima è stato redatto da- 
gli stessi esperti del comitato, 
con la previsione delle vie di 
comunicazione già esistenti a 
fare da contini. 

Tale programma è in con- 
trasto con quello originario 
della Provincia, ma in ogni ca- 
so, secondo il coordinamento, 
l’importante è che si pervenga 
a qualcosa di concreto. Del re- 
sto, pare che a tutt’oggi tutti i 
comuni interessati si siano di- 
chiarati disponibili. Tutti me- 
no uno, cioè Curno. Strano, 
hanno detto quelli del comita- 
to, perché Curno all’inizio era 
fra quelli che spingevano di 
più. 

Il coordinamento inoltre ha 
spiegato quello che è un se- 
condo obiettivo, e cioè una 
specie di attività controllo sul- 
le intenzioni delle realtà loca- 
li. C’è infatti chi vorrebbe fare 
un crossdromo sulle rive del 
Brembo, oppure piste ciclabili 
di cinque metri o altre cose po- 
co compatibili con l’ecologia. 

Figurarsi gli ambientalisti 
di cui sopra, che hanno a cuo- 
re le praterie xerofile (ovvero 
gli allargamenti naturali del 
fiume) e giuste cose del gene- 
re. Una botanica ha invece 
spiegato che lungo il Brembo 
si possono fare scoperte inte- 
ressanti: per esempio siamo di 
fronte ad una fascia di bosco 
che mantiene caratteristiche 
tipiche della vegetazione ori- 
ginaria della Val Padana ed 
anche a ben otto tipi diversi e 
rarissimi di orchidee, nonché 
a specie vegetali asiatiche 
giunte a noi 10 mila anni fa. 

L’operaio Oliviero Bertari- 
ni, 27 anni, è stato trovato 
morto la notte tra venerdì e 
sabato in un piccolo apparta- 
mento di via Quarenghi 8. A 
fare la pietosa scoperta è stato 
un amico che da qualche tem- 
po lo ospitava. Con ogni pro- 
babilità il decesso è da attri- 
buire ad «overdose)) di eroina. 
Sarà, comunque, l’autopsia, 
prevista per stamattina, a sta- 
bilire con certezza la causa 
della,morte. 

La vittima che era occupata 
presso una ditta di segnaletica 
stradale, l’altro giorno era sta- 
ta all’Aprica, appunto per la- 
voro, rientrando a casa alla 
sera. Secondo quanto è stato 
possibile sapere, il Bertarini 
non sarebbe poi più uscito. E’ 
stato, poco prima dell’una di 
notte che, come si è detto, 
l’amico nel rincasare ha visto 
il Bertarini steso sul pavimen- 
to, agonizzante. Subito ha 
provveduto a richiedere l’in- 
tervento di un’ambulanza Cri 
che lo ha trasportato all’ospe- 
dale. Ma quando il poveretto è 
giunto nel reparto di rianima- 
zione, i sanitari non hanno po- 
tuto far altro che costatarne 
l’avvenuto decesso. Dell’acca- 
duto si è interessata la Que- 
stura. Alla sezione narcotici il 
Bertarini - che aveva la resi- 
denza anagrafica ad Azzano S. 
Paolo - era segnalato come 
tossicodipendente anche se da 
tempo risultava essere uscito 
dal «tunnel)). 

La morte del giovane sta a 
confermare l’allarmante dila- 
gare della droga in città, ove 
domenica scorsa si era regi- 
strata, un’altra vittima: un im- 
piegato stroncato da overdose 
nella toilette di un treno. 

Vigili del fuoco 
estranei 

agli abbonamenti 
alle riviste 

11 Comando dei Vigili del 
fuoco ha diffuso un comunica- 
to nel quale è detto che, ((in re- 
lazione alle numerose richieste 
di informazioni rivolte da cit- 
tadini a questo comando, si evi- 

Un momento dell’incontro alla t 
sio, Locatelli. (Foto EXPRESS) 

Roberto Formigoni, vice- 
presidente del Parlamento eu- 
ropeo e Giovanni Ruffini, can- 
didati della Democrazia Cri- 
stiana, hanno tenuto insieme 
una conferenza stampa riba- 
dendo i punti del proprio pro- 
gramma e sottolineando il 
ruolo centrale dei democratici 
cristiani nella costruzione del- 
l’Europa. «Sì)), quindi, al refe- 
rendum per il mandato costi- 
tuente al Parlamento europeo 
in modo che possa avere mag- 
giore efficacia politica ma an- 
che bilancio positivo delle rea- 
lizzazioni dell’ultimo quin- 
quennio (entrata della Spagna 
e del Portogallo nella Cee con 
la presidenza Andreotti del- 
1’85, realizzazione di program- 
mi di servizio per le piccole 
imprese e per le università, 
raddoppio dei finanziamenti 
del Fondo sociale e dei Fondi 
per lo sviluppo regionale), At- 
to unico e Libro bianco euro- 
peo. 

Secondo Ruffini il prossimo 
Parlamento dovrà guidare in 
modo chiaro le decisioni Cee 
verso progetti per il bene co- 
mune non permettendo politi- 
che che favoriscono sempre il 
blocco dei Paesi del Nord ri- 
spetto ai Paesi mediterranei di 
cui fa parte anche l’Italia, so- 
prattutto in campo agricolo e 
artigianale. Difesa della picco- 
la e media impresa contro i 
monopoli, sostegno alle fami- 
glie (politiche in questo senso 
sono già attuate in molti Pae- 
si), difesa della scuola libera 
(il Parlamento europeo si è già 
espresso ne11’84 e ne11’87 per il 
finanziamento a cura degli 
Stati), sono gli altri punti qua- 
lificanti del programma. 

Roberto Formigoni ritiene 
che nel complesso il gruppo 
Dc a Strasburgo abbia fatto un 
buon lavoro: «Nessuna deci- 
sione è presa contro il nostro 
parere)); mentre per Giovanni 
Ruffini «i democratici cristia- 
ni possono fare ancora di più e 
assumersi decisamente un 
ruolo da protagonisti essendo 
stati i primi e più tenaci asser- 
tori dell’idea europea». 

Il candidato Pci 
Gianni Cervetti, candidato 

del Pci per il Collegio di 
Nord-Ovest, ha incontrato gli 
elettori bergamaschi presso la 
sede della Federazione del 
partito comunista. Cervetti ha 
sottolineato il contributo del 
Pci alla costruzione di un’Eu- 
ropa non solo del mercato ma 

. anche della gente attraverso 
la presentazione, nel mandato 
appena concluso, di progetti 
per l’immigrazione, le pari op- 
portunità, e in genere per cor- 
reggere l’impostazione troppo 
mercantile del futuro del con- 
tinente. 

Cervetti, che si è detto con- 
vinto dell’importanza di una 
eurosinistra articolata e forte, 
è tra i firmatari della proposta 
di legge per il riassetto dei po- 
teri delle istituzioni europee 
collegato al referendum pro- 
positivo. 

Il programma 
del Partito pensionati 

Si è svolta nei giorni scorsi 
a Bergamo l’assemblea dei di- 
rigenti e degli iscritti al Parti- 
to pensionati della Lombar- 
dia, Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta in vista delle elezioni 
per il Parlamento europeo, al 
quale il Partito pensionati 
partecipa per la prima volta. 

L’assemblea ha approvato 
all’unanimità la decisione di 
presentarsi alle elezioni ed an- 
che il programma elettorale, i 
cui punti principali sono: ri- 
chiesta di una pensione unica 
europea, anticipo facoltativo 
dell’età di pensione per dare 
più opportunità ai giovani, im- 
pegno più concreto a non 
emarginare gli anziani. 

La lega lombarda 
ha presentato 
il suo candidato 

In una manifestazione della 
Lega Lombarda alla Borsa 
Merci Adriano Poli e Luigi 
Moretti, il bergamasco su cui 
è caduta la scelta del movi- 
mento come co-capolista per 
le prossime votazioni europee, 
hanno così risposto al quesito 
circa la loro collocazione poli- 
tica (a destra, a sinistra, oppu- 
re al centro?): ((Siamo al 
Nord)). E questa la spiegazione 
(parole di Armando Poli): OA 
destra no, perché c’è il Msi di 
derivazione fascista. Fascismo 
viene da fasciare, cioè centra- 
lizzare, e quindi è il contrario 
della nostra idea, cioè decen- 
trare. A sinistra no perché c’è il 
Pci che è in piend crisi. Infatti 
lo chiamano sempre nuovo Pci, 
come a dire che quello vecchio è 
fallito)). Comunque, ha ag- 

C. Da sinistra on. Borra, Ruffini, on. Formigoni, Massi, on. Rava- 

fermato su quelle che ha defi- 
nito essere le «grandi batta- 
glie» che il Msi-Dn deve com- 
battere nel Parlamento euro- 
peo unitamente agli altri 
gruppi di destra che in esso so- 
no rappresentati. 

Sempre Marzio Tremaglia 
inoltre, unitamente all’on. 
Franco Petronio, ha tenuto 
una relazione ad altri simpa- 
tizzanti in un locale nel centro 
di Bergamo. Petronio si è sof- 
fermato in particolare sull’im- 
portanza che l’Italia entri in 
Europa con un’economia soli- 
da, ma sostenuta da una politi- 
ca governativa finalmente ef- 
ficace. Marzio Tremaglia si è 
in particolare soffermato sul- 
la necessità che l’Europa sia 
sempre più forte non solo eco- 
nomicamente, ma anche poli- 
ticamente e militarmente. 

giunto Poli, che poi si è dimen- 
ticato di spiegare perché non è 
esatta neppure la collocazione 
di centro, anche i comunisti 
sono centralisti e del resto 
({Gorbaciov non è nato dal nul- 
la ma dalla voglia di autono- 
mia e federalismo)), tanto più 
che tri lettoni vogliono coman- 
dare a casa propria)). 

L’uditorio è stato inoltre de- 
lucidato sul fatto che la Lega 
trè un movimento di estrazione 
popolare, liberal-democratico)) 
e niente affatto trdi matti o di 
gente che pretende la rivoluzio- 
ne con metodi razzisti)). Sul te- 
ma specifico delle elezioni del 
18 giugno, pare che andremo 
verso rcun %uropa autoritaria, 
anzi fascista, voluta dal clien- 
telismo dei partiti)). Dopo af- 
fermazioni svariate riferite al- 
la ((cultura mafiosa e clientela- 
re)) delle regioni del Sud e bat- 
tute da avanspettacolo, con re- 
lativa caduta di stile da parte 
del sen. Bossi, successivamen- 
te sopraggiunto, protagonista, 
nel fervore del suo dire, di un 
gesto effettivamente poco par- 
lamentare, la manifestazione 
si è conclusa con la dichiara- 
zione che ((noi (inteso i lom- 
bardi, n.d.r.) non siamo liberi 
di fare quello che vogliamo)). 
Tutto alquanto sconfortante, 
fatta eccezione per gli ampi 
vuoti in platea. (C.Mal.) 

Nell’agile potenza del 1.8 ICVH. 
Sierra 1.8 ICVH, nuovo - su tutta la gamma. Picco 

SF r= a- -= motore più ecologico perché equipaggiamento di serie, che 
ad emissioni più pulite grazie comprende tra l’altro, alzacristalli 
alla combustione magra. elettrici, vetri atermici, predisposizione 
Più agile e potente 90 CV - 

172 Km/h - da 0 a 100 in li,9 sec. 
Più sicura grazie all’ABS disponibile 

impianto radio e 
tetto aprtbtle tnchso nel prezzo. 
Da L. 17.572.000 chiavi irn mano. 

La lista 
antiproibizionista 

Stasera alle 18 in Piazza 
Vecchia la «Carovana anti- 
proibizionista» presenta Gino 
del Gatto e Marco Taradash 
che illustreranno «le ragioni 
degli antiproibizionisti)). Suo- 
nerà la «Cotton Club Jazz 
Band)). 

Da Fidauto w 
Via Camovali, 84 - Bergamo - Te1.035/21.00.66 ( 

Il comizio 
socialdemocratico Gli incontri del Msi-Dn Ford Sierra. Vederla è volerla. 

Iscritti e simpatizzanti del 
Msi-Dn si sono incontrati a 

A mezzogiorno di oggi in 

Treviglio col dott. Marzio Tre- 
piazza Vittorio Veneto per il 

maglia, candidato bergama- 
Psdi parleranno Giovanni Ne- 

sto alle elezioni europee. 
gri, parlamentare europeo; 

L’esponente missino, presen- 
Gianangelo Gamba della dire- 
zione nazionale Psdi e Loren- 

tato dal dott. Amadeo, si è sof- zo Strik-Lievers, senatore. 
ISTITUTO CAMOZZI 

GRUMELLO DEL MONTE 
Via S. Siro - Tel. 83.25.63 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI Al CORSI: 
L’Europa unita condizionata 

da una volo& politica comune 0 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (RAGIONIERI) 
0 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

Legalmente riconosciuti 

r ---~~~~~~----~-- 
n CORSI SERALI DI RECUPERO n 1 

È questa la conclusione a cui è pervenuto l’avv. Vittorino Chiu- 
sano nel corso di un convegno svoltosi ieri all’Università di 
Città Alta per la presentazione del volume {(Europa necessaria)) 

La presentazione del libro 
((L’Europa necessaria» scritto 
dal deputato al Parlamento 
europeo avv. Vittorino Chiu- 
sano, è stata al centro di un 
convegno, dal tema omonimo, 
che si è svolto ieri mattina su 
iniziativa del dipartimento di 
Economia aziendale dell’uni- 
versita di Bergamo e della 
«Radicifin Spa)), presso la sede 
di Palazzo Terzi. 

Dopo un breve cenno di sa- 
luto da parte del sindaco 
comm. Giorgio Zaccarelli, pre- 
sente con il vicesindaco avv. 
Salvioni, i lavori della riunio- 
ne sono stati introdotti dal sig. 
Fausto Radici che nel suo in- 
tervento ha illustrato i proble- 
mi da superare ed i vantaggi 
che potrebbero derivare dal- 
l’integrazione europea. 

0 CORSI DI INFORMATICA A VARI LIVELLI 0 

SIRAUTO Il tavolo deali oratori al conveano. Da sinistra: il Drof. Masini. il Prof. Ferri, I’avv. Chiusano, il sig. 
Radici e il prof. Facchinetti. (Foto BEDOLIS) - 

, . 

BOLGARE - Via Monte Alben - Tel. 03984.30.77 

PRONTA CONSEGNA: 

AUDI 80 benzina/die& TD - MERCEDES 
diesel e benzina - GOLF GTD benzina - 
TOYOTA - MITSUBISHI - SUZUKI - NISSAN 
- FIAT Torino. 

USA TO: 

Fra i primi l’oratore ha ri- 
cordato le barriere fisiche, 
quali i controlli alle frontiere 
intercomunitarie con i relati- 
vi ritardi e complicazioni, le 
barriere tecniche come gli 
standard nazionali e gli appal- 
ti pubblici; le barriere fiscali 
ricollegabili soprattutto alle 

differenze tra gli Stati membri 
nelle aliquote Iva. Per illustra- 
re gli effetti che l’attuazione 
del mercato unico potrebbe 
portare in Europa, l’oratore si 
è rifatto all’indagine promos- 
sa dalla Cee, meglio nota come 
«Rapporto Cecchini)), che così 
quantifica i vantaggi macroe- 
conomici dell’integrazione: 
aumento del prodotto interno 
lordo (Pli) del 4,5 per cento, ri- 
duzione dei prezzi di circa il 
8,l per cento, aumento dell’oc- 
cupazione con un milione e 
BO0 mila nuovi posti di lavoro 
e diminuzione del deficit pub- 
blico del 2,2% sul prodotto lor- 
do. UA mio avviso - ha conclu- 
so l’oratore -solo la centra- 
lizzazione politica consentirà 
all’Europa di porsi come inter- 
locutore primario sulla scena 
mondiale. Ma perché si arrivi 
a questo sono necessari tempi 
lunghi)). 

Parlando del suo libro, 
l’avv. Vittorino Chiusano ha 
indicato in due interrogativi i 
temi di fondo del volume: per- 
ché l’Europa unita è necessa- 
ria e quale Europa si può ipo- 
tizzare. 

Forte della sua esperienza 
di parlamentare europeo, 
mandato al quale ha peraltro 
deciso di rinunciare, Chiusa- 
no ha richiamato l’attenzione 
sui molti problemi che il mon- 
do intero deve affrontare e la 
cui dimensione impone al 
Vecchio Continente una posi- 
zione aggregata, senza della 
quale rischia l’emarginazio- 
ne. Le divisioni statali appaio- 
no superate, e soltanto una vi- 
sione globale potrebbe con- 
sentire all’Europa ,di candi- 
darsi come un’entità in grado 
di reggere il confronto con gli 
Stati Uniti e con i grandi Paesi 
dell’Est. 

Tuttavia, ha continuato 
l’oratore, perché ciò possa 
realizzarsi è necessaria una 
presenza politica sovranna- 
zionale alla quale ricondurre 
le difficoltà di settore che at- 
tualmente non possono essere 
superate. Occorre una precisa 
volontà politica comune, in 
caso contrario il processo di 

integrazione potrebbe arre- 
starsi. 

Subito dopo il convegno è 
proseguito con una serie di in- 
terventi su temi specifici tenu- 
ti dal rettore e ordinario di 
economia politica e dai docen- 
ti dell’università prof. Pietro 
Enrico Ferri, dal prof. Mario 
Masini ordinario di tecnica 
bancaria e professionale, dal 
prof. Francesco Arcucci ordi- 
nario di tecnica del commer- 
cio internazionale e dal prof. 
Irnerio Facchinetti professore 
incaricato di metodologie e de- 
terminazioni quantitative di 
azienda. Al termine, il conve- 
gno è stato concluso da un di- 
battito. 

Polemiche 
YIO - PEUGEOT 205 - R5 - GOLF - LANCIA - 
MERCEDES 200 benzina; 250 D. - MASE- 
RATI 420-425 - GOLF GTI, GTD. 

Questa rubrica, che viene mantenuta per completezza di infor- 
mazione giornalistica, non comporta ovviamente che il giornale 
condivida o avalli tutto quanto è scritto nelle lettere. Non verran- 
no però pubblicate lettere che superino un ragionevole spazio o 
contengano offese alle persone, secondo una evidente norma giu- 
ridica e umana. 
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Tutte vetture con garanzia Officina’ assistenza 

MI0 sportello 
dell’Anagrafe 

+l 3vlluk Ill;tl lIo Ilk4 aiia cui- 
ta appaltatrice la quale, di 
fronte a determinati guasti, 
non è in grado di fronteggiare 
con tempestività la situazione. 

Trarre le conclusioni non è 
difficile a questo punto. 

Per finire a proposito di cor- 
tesia, un breve esame di co- 
scienza sarebbe opportuno an- 
che al sig. Genise, rivoltosi ad 
una collega con toni arroganti 
e scortesi, mentre era intenta 
a servire un anziano utente. 

A nome dei lavoratori 
dei Servizi demografici 
del Comune di Bergamo 

1 Delegati del reparto 

Prendo atto volentieri delle 
dichiarazioni e dei chiarimenti 
dei delegati dei Servizi demo- 
grafici del Comune, che metto- 
no in evidenza il carico di lavo- 
ro e le difficoltà nelle quali il 
personale opera e che non sono 
state mai poste in discussione. 
L’articolo, infatti, era incen- 
trato sulle code e sul disagio 
dei pensiona ti per il ritiro dello 
stato di famiglia ai fini del- 
l’esenzione dal ticket sanitario, 
disagio che è incontestabile. 
Quanto alla difesa d’ufficio dei 
((Delegati del reparto)), per al- 
tro non presenti all’episodio al- 
lo sportello, appare per lo me- 
no strumentale se non ridicolo 
il tentativo di ritorcere sul cro- 
nista un atteggiamento che è 
stato, invece, del1 ‘impiegata co- 
me del resto confermano testi- 
moni.(E.G). 

Lo sciatore Gerosa 
investe un ragazzo 
vicino a Merano Al Direttore de L’Eco di Ber- 

yamo, 
in relazione all’articolo ap- 

Iarso venerdì scorso su L’Eco 
ii Bergamo a firma del sig. 
Egidio Genise, i lavoratori dei 
servizi demografici, la cosid- 
letta anagrafe, desiderano ef- 
èttuare alcune precisazioni: 

- nel corrispondente perio- 
lo elettorale del giugno ‘87 il 
:omplesso degli uffici del re- 
2arto disponeva di 52 lavora- 
:ori in servizio, ora ve ne sono 
12, uno dei quali è stato distac- 
cato presso gli uffici dell’assi- 
stenza in aiuto ai colleghi im- 
pegnati per i tickets; 

- che l’utenza, prima di re- 
carsi presso i Servizi sociali di 
via Pascoli, deve presentarsi 
presso questa anagrafe per ri- 
chiedere il certificato di stato 
di famiglia, con un ulteriore 
aggravio di lavoro per il perso- 
nale; 

- non si possono rinviare 
eccessivamente le pratiche 
connesse con nascite, morti e 
matrimoni, né spostare le ele- 
zioni a luglio; - 

- il mese di giugno è già, 
con luglio, il mese di maggiore 
affluenza di utenza agli spor- 
telli anche per la concomitan- 
za del rilascio dei certificati 
per le iscrizioni scolastiche. 

La riparazione delle appa- 
recchiature non è affidata a 

Riceviamo da Merano: 
L’azzurro di sci Carlo Gero- 

Ga, di Scanzorosciate, ha tra- 
tolto ed ucciso con la propria 
autovettura un ragazzino di 
undici anni - Michael Santer 

nel primo pomeriggio sulla 
brada provinciale della Val 
Senales. Gerosa, finiti gli alle- 
namenti sul ghiacciaio, stava 
scendendo verso Merano per 
rientrare a Bergamo. Era as- 
sieme al medico della naziona- 
le di sci dott. Mangiagalli. Al- 
l’improvviso lo sciatore si è 
trovato davanti il ragazzo fini- 
to in mezzo alla strada per im- 
pedire ad una mucca di finire 
sulla carreggiata. L’investi- 
mento è stato inevitabile e Mi- 
chael Santer è deceduto sul 
colpo per le gravi ferite ripor- 
tate al capo. (Ansa) 

Gratta e vinci: 
con 

- 

Stereo Philips Car 
Un grande Concorso che potrà farti vincere subito l’autoradio 
Philips che stai acquistando ed un fantastico premio finale! 

A Brera SCADENZA 31-7-l 989 

col Moica 
A cura del Movimento ita- 

liano casalinghe di Bergamo, 
mercoledì 14 giugno verrà ef- 
fettuata una visita alla Pina- 
coteca di Brera di Milano, gui- 
data dal prof. Dal Covolo. Par- 
tenza: ore 14,15 circa alla Sta- 
zione ferroviaria di Bergamo. 

chiedi a: ZANETTI - Via Ruggero da Stabello, 5O/a - BERGAMO 
OPTIONAL CAR - Via Coghetti, 88 - BERGAMO 

PANZERI GIUSEPPE - Via Cavour, 10 - TREVIGLIO 
PHILIPS 


