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MORTO 
PER FOLGORAZIONE 
IL MANDRIANO 
TROVATO SUL PORA 

Castione della Presolana, 2 
E’ stato confermato in matti- 

nata che Domenico Pé, 63 an- 
ni, residente ad Albuzzano (Pa- 
via), trovato cadavere con il 
suo cane, pure èsso morto, ieri 
verso l’una sotto un albero in 
una zona boschiva a un chilo- 
metro dal rifugio Magnolinì, è 
deceduto perchè fulminato. Il 
certificato redatto dai medici 
dell’ospedale di Lovere parla in- 
fatti di morte dovuta a folgora- 
zione da fulmine. 

Come «L’Eco di Bergamo» 
ha pubblicato, il cadavere del 
mandriano era stato trovato su- 
pino a terra senza ferite da un 
gitante. 

Il ritorao dd de a FUntenoI e ,&va, 
favorisce le opere di, lricotitr~zion,e 

FURTO DI DENARO E PREZIOSI - ’ 

AppbrtaMenti sV\aligiati 
ed Curno e #ti: Seriaite , 

Quattro appartamenti sono 
stati svaligiati ieri, due a Seriate 
e due a Curno, dai soliti ignoti; 
a quanto pare sembra trattarsi 
di «colpi» messi a segno da 
zingari in quanto nelle vicinan- 
ze delle abitazioni saccheggiate 
sono accampate carovane di no 
madi. 

1 primi due furti sono stati 
scoperti verso le 13 a Seriate in 
via Paderno 4. Rientrato a casa, 
il sig. Luigi Brena, di 42 anni, 
ha trovato la porta del proprio 
appartamento forzata e all’in- 
terno ogni cosa in disordine. 
Un primo ,sommario controllo 
hapermesso al derubato di ac- 
certare la mancanza di oggetti 
preziosi e denaro per circa mez- 
zo milione. Oltre alla porta del 
suo appartamento forzata, il 
sig. Brena ha notato aperta an- 

che quella dell’abitazione posta 
sul suo stesso pianerottolo e 
abitata dalla famiglia del sig. 
Giuseppe Trinca. Un sopralluo- 
go dei carabinieri ha permesso 
tii accertare che anche questa 
abitazione era stata saccheggia- 
ta: impossibile per ora fare un 
bilancio di questo secondo fur- 
to in quanto il sig. Trinca nella 
serata non era ancora rientrato 
a casa. 

Gli altri due furti a Cumo, 
in via Milano 9, sono stati sco- 
perti dai rispettivi proprietari 
degli appartamenti svaligiati 
verso le 18. Dall’abitazione del 
sig. Claudio Tasca, di 26 anni, i 
ladri hanno asportato solo un 
oggettino d’oro del valore di 30 
mila lire; più ingente invece il 
bottino arraffato nell’abitazione 
posta sullo stesso pianerottolo, 

quella abitata dal sig. Annibale 
Brembilla, di 61 anni, al quale 
hanno portato via oro ,e denaro 
per oltre mezzo milione di lire. 

Senza sosta il lavoro delle popolazioni: R iva di Solto sta riacquistando il 
volto .di prima - Oggi la Comunità Montana distribuirà 150 mila lire a cia- 
scuna delle 50 famiglie più colpite dal nubifragio - Inquinato l’acquedotto 
di Fonteno - La Regione finanzierà il piano di intervento di 130 milioni INIZIATIVA . 

A FAVORE 
DELLA BLOCH 

Spirano, 2 
Si è tenuta, mercoledì sera 1 

a Spirano in occasione della 
festa dell’Avanti!, un’importan- 
te assemblea cui hanno aderito 
le Federazioni 
partiti PSI-DC-P 8 

rovinciali dei 
1, la FULTA 

provinciale e il consiglio di fab- 
brica Bloch. 

Il dibattito aperto dal sig. 
Rino Riva, a nome della sezio- 
ne PS1 di Spirano, il quale ha 
messo in evidenza la gravità 
della situazione, si è concluso 
con l’approvazione unanime di 
un documento da inviare ai Mi- 
nisteri del Lavoro e dell’Indu- 
stria, alla Giunta regionale lom- 
barda 1 e alla Giunta provinciale 
bergamasca per sollecitare inter- 
venti concreti. Ecco il testo del 
documento : ,I 

«Le organizzazioni firmatarie 
del seguente documento, riuni- 
te in pubblica assemblea. su 
invito della sezione del PS1 di 
Spirano, per discutere sulla si- 
tuazione occupazionale con 
particolare rifèrimento al Grup- 
po Bloch, con la partecipazione 
della FULTA provinciale, ap- 
provano il seguente ordine del 
giorno : 

((esaminata la condizione in 
cui si trovano i 2.700 lavoratori 
occupati negli stabilimenti di 
Spirano, Bellusco, Reggio Emi- 
lia, Trieste più la sede di Mila- 
no del Gruppo Bloch, in lotta 
da mesi per la difesa del posto 
di lavoro; 

«preso atto che dopo la di- 
‘chiarazione di fallimento awe- 
nuta il 6 luglio e l’awio dell’ 
esercizio provvisorio con sca- 
denza 20 settembre, non sono 
awenuti fatti nuovi in direzio- 
ne di una positiva soluzione 
della vertenza; 

«si chiede che si dia imme 
diata attuazione agli impegni 
assunti dal Governo in occasio- 
ne degli incontri avvenuti al 
Ministero del Lavoro e dell’In- 
dustria da parte dei rispettivi 
Ministri. In questo senso si di- 
chiara che si faranno tutti i 
passi e le pressioni possibili per 
far sì che la Federtessile predi- 
sponga ̂ il piano di ristruttura- 
zione dell’azienda da presentare 
prima della scadenza dell’eserci- 
zio prowisorio. 

«Si aderisce alle iniziative 
prese dal coordinamento sinda- 
cale del Gruppo Bloch e della 
FULTA nazionale. 

«Si dichiara la solidarietà e 
la disponibilità a sostenere 
qualsiasi iniziativa volta a difen- 
dere il diritto fondamentale, 
stabilito tra l’altro dalla Costi- 
tuzione repubblicana, del posto 
di lavoro e che in nessun caso 
si permetterà la chiusura delle 
fabbriche. 

«Si fa presente che a Spirano 
la Bloch rappresenta l’unica 
fabbrica esistente su una popo- 
lazione di 3.700 abitanti. 

DC provinciale 
PCI provinciale 
PS1 provinciale, 

C.d.F. Bloch Spirano». 

- 
scrizione nelle fabbriche già fi- 
nalizzata, che partirebbe cioè 
già con un obiettivo preciso. 

SALVI PER MIRACOLQ 

Si continua a lavorare, per le 
strade e nelle case. 1 segni della 
laboriosità e della rinnovata 
speranza si cominciano a vede- 
re. A Zu, una delle località più 
disastrate, le suppellettili sono 
all’aperto, distese sul prato che 
fiancheggia il lago; il porticcio- 
lo è distrutto, persino deviato 
l’argine del torrente che scende, 
attraverso Xino, da Fonteno. 
La casa a due piani della fami- 
glia Fenaroli, undici persone in 
tutte, è stata invasa dai detriti. 
Una desolazione. A Riva di Sol- 
to, in via Papa Giovanni, entria- 
mo nell’abitazione di Francesco 
Zenti, un operaio di 46 anni. 
La moglie ricorda: ((Siamo 
scappati di casa instempo, ma è 
stata questione di secondi. 
Dall’appartamento di conoscen- 
ti, qui vicino, abbiamo visto 
scendere le frane dalla collina e 
la nostra casa invasa dal terric- 
cio*. Le vallette, i terrazzi che 
la natura disegna sulle colline 
alle spalle di Riva, portano i 
segni delle frane: squarci visibili 
benissimo anche dal lago, il ter- 
reno che appare letteralmente 
pelato, in alcuni punti. «Sem- 
brava un fiume», dice, riferen- 
dosi alla valanga di fanghiglia 
che vedeva scendere dal monte 
di fronte, Leonildo Gallizzioli, 
70 anni, di Riva: K’è stata 
acqua e grandine per un’ora*. 

PERCHE’ 1 DANVI 
MAGGIORI A FONTENO 

Come abbiamo accennato nei 
servizi di questi giorni, Fonteno 
è certamente il Comune più 
disastrato. Perchè questo? La 
spiegazione pot.reblJe essere 
questa. 

Mentre a Riva di Solto i 
detriti sono stati portati dalle 
frane scese da sei vallette, e 
quindi la forza distruttiva degli 
smottamenti ha avuto modo di 
disperdersi, Fonteno è stato as- 
salito da una massa di fango e 
sassi originati da un’unica fon- 
te: per questo l’impatto è stato 
più violento e disastroso. A 
Fonteno, oltre alla preoccupa- 
zione per le eventuali minacce 
di ‘nuovi smottamenti, ci si 
preoccupa anche e soprattutto 
per l’agricoltura, nel quadro de- 
solante di tutte le infrastrutture 
distrutte. 1 duecento agricoltori 
dei paesi interessati alle conse- 
guenze del maltempo sono atte- 
si da un inverno dalle tinte 
nere: usciti a fatica dai danni 
per la siccità, il nubifragio di 
martedì per loro è stata un’au- 
tentica mazzata. Fra i tanti 
sopralluoghi di questi giorni, 
vedremo le valutazioni della 
Forestale di Bergamo, interve- 
nuta con il dott. Alborghetti, e 
che cosa dirà l’assessorato re- 
gionale all’Agricoltura interessa- 
ta dalla Comunità Alto Sebino 
per la rilevazione dei danni alle 
colture e agli animali, ai fabbr& 
cati rurali e alle infrastrutture. 

ABITAZIONI 
MINACCIATE 

A Fonteno abbiamo raccolto 
la testimonianza di un giovane, 

Bortolo Pasinelli. Ecco il suo 
racconto: nVerso le ?6!30 l’ac- 
qua e la grandine inrzzavano a 
cadere, impetiersando con vio- 
lenza sul piccolo paese e tra- 
Sformando in breve tempo le 
strade in improvvisati e travol- 
genti corsi d’acqua. Gli smotta- 
menti minacciavano case ed 
abitazioni rurali. Nelle case do- 
ve la popolazione si era rifugia- 
ta entravano acqua e fango. La 
luce era Zaltata0. 

E ancora: ~11 nubifragio era 
durato circa due ore. Una volta 
esauritasi ìa violenza del mal- 
tempo, la gen’te è scesa in stra- 
da, Uno spettacolo di paura e 
insieme di dramma. Si pensava 
ad ora, ma anche al futuro. Le 
conseguenze del maltempo ap- 
parivano’ subito alla-anti: ca- 
scine abbattute, case allagate, 
alberi sradicati e trascinati a 
valle, coltivazioni danneggiate, 

In serata c’è stata la visita 
anche del consigliere regionale 
prof. Giuliani e dell’assessore 
provinciale aw. Filisetti, i quali 
hanno portato il saluto rispetti- 
vamente del Presidente della 
Regione e del Presidente della 
Provincia; essi si sono sofferma- 
ti a parlare con le famiglie più 
colpite ed hanno assicurato, per 
uno dei prossimi giorni, una 
visita alle popolazioni anche del 
Ministro delle Finanze on. Fi- 
lippo Maria Pandolfi. 

L’ANAS ha reso noto che, in 
seguito al nubifragio, la strada 
statale 469 («Sebirra Ckcidenta- 
le))) è interrotta tra il sesto e il 
dodicesimo chilometro. Non si 
conosce, per ora, la durata 
delPinterruzione. 

Franco Ferrari 

Riva di Solto, 2 
Il bel tempo favorisce il lave 

ro di ripristino delle popolazio- 
ni di Riva di Solto e Fonteno, i 
due centri più colpiti dalle con- 
seguenze del maltempo di mar- 
tedì pomeriggio. 

1 risultati non mancano e li 
riferisce Roberto Forcella, pre- 
sidente della Comunità Monta- 
na Alto Sebino: «Lo sforzo 
degli abitanti è ammirevole. 
Bastava passare oggi pomeriggio 
per le strade di Riva di Solto, 
tutte spazzate. Direi che il pae- 
se sta riacquistando il volto di 
prima». 

. 

1 politici stanno coordinando 
i vari interventi. Domani (vo 
nerdì), sulla scorta degli elenchi 
che i Comuni forniranno, la 
Comunità Montana distribuirà 
150 mila lire a ciascuna delle 
cinquanta famiglie più disastri+ 
te, fra Riva e Fonteno. Tali 
contributi sono destinati esclu- 
sivamente alle suppellettili, 0 
sclusi quindi gli edifici. Sempre 
la Comunità: Montana destinerà 
mutui per cinquanta milioni 
che ha a disposizione per gli 
alloggi popolari, per un bando 
di concorso relativamente al ri- 
facimento delle abitazioni nelle 
zone più disastrate. Forcella 
conferma la volontà degli am- 
ministratori di stringere i tempi 
degli interventi: «La situazione 
è certamente preoccupante, ma 
è nostra precisa volontà portare 
a termine entro breve tempo le 
misure che attendono una ti- 
sposta sicura». 

Sempre domani, in serata, si 
riuniranno al Lovere i compo- 
nenti la Comunità Montana con 
i sindaci dei paesi danneggiati. 
Motivo: esaminare i risultati 
delle indagini eseguite in questi 
giorni e mettere a punto gli 
interventi di immediata soluzio 
ne. 

ACQUEDOTTO INQUINATO 

Mentre i Comuni stanno at- 
tuando le direttive della Comu- 
nità Montana (oggi Riva di Sol- 
to e Fonteno hanno nominato 
le commissioni tecniche), la Re 
gione Lombardia finanzierà il 
piano di interventi urgenti (via- 
bilità) per una spesa di 130 
milioni, sottopostole dal Genio 
Civile di Bergamo. Contatti so- 
no stati presi dal consigliere 

TRENTA MILIONI 
I DANNI DEL FUOCO 
ALL’AZIENDA - 
AGRICOLA 
((SAN GIUSEPPE)) 

Brusaporto, 2 
Si è concluso soltanto nel 

primo pomeriggio il lavoro dei 
Vigili del Fuoco di Bergamo 
per domare gli ultimi focolai 
dell’incendio sviluppatosi ieri 
sera nell’azienda agricola «San 
Giuseppe)) di’ Brusaporto, di 
proprietà del Sindaco di Bagna- 
tica comm. Giuseppe Barcella 
di 50 anni. 

Come L’Eco di Bergamo ha 
già pubblicato, le f iamme si 
erano sprigionate poco dopo le 
ore 22 in un capannone dove si 
trovavano oltre 2000 quintali 
di paglia andati ovviamente di- 
strutti. Altri danni, il violento 
incendio, li ha provocati al tet- 
to (circa 700-800 metri quadra- 
ti) ed a; muri dello stesso ca- 
pannone. Fortunatamente nes- 
sun danno alle bestie, che vivo- 
no all’aperto. 

11 pronto intervento dei Vigi- 
li del Fuoco ha evitato il pro- 
pagarsi delle f iamme limitando 
così l’ammontare dei danni che 
si stimano superiori ai 30 milio- 
ni di lire. 

La causa dell’incendio: un 
corto’ circuito. Tassativamente 
esclusa ogni ipotesi di incendio 
doloso. Sul posto sono pure 
intervenuti i Carabinieri della 
stazione di Calcinate. 

- 

Il as#ettembre AIDO> 
nei paesi di provincia 

Sarnico: domenica 12 set- 
tembre, alle ore 9,15,, terzo 
trofeo AIDO «Toni Bevilac- 
qua»: corsa ciclistica competiti- 
va (Unione DACE cat. B-C e 
DE); ore 18, manifestazione 
folkloristica. 

Al fine di sensibilizzare mag- 
giormente la popolazione, la 
Sezione provinciale AIDO di 
Bergamo ha programmato per il 
corrente mese di settembre, in 
alcuni centri della nostra pro- 
vincia, alcune manifestazioni. 
Eccone un quadro: 
I Trescore Balneario: domenica 
5 settembre, alle ore 8, costitu- 
zione del gruppo AIDO e 
benedizione del labaro AIDO, 
congiuntamente alla festa socia- 
le del 20.0 di fondazione dell’ 
AVIS, presso il palazzo comu- 
nale. 

Calcio: mercoledì 8 settem- 
bre, alle ore 20, proiezione del 
film ((Addio umida terra», pres- 
so il cinema dell’Oratorio. ’ 

Grumello del Monte: venerdì 
17 settembre, alle ore 20, 
presso il cinema Aurora, praie- 
zione del film «Addio umida 
terra». 

Brembate Sopra: domenica 
19 settembre, alle ore 8,30, 
presso le scuole elementari, 
seconda «Giornata del donato- 
re» e benedizione del labaro 
AVIS. 

Brusaporto: alle ore 7,30, 
costituzione del gruppo AIDO 
e benedizione del Labaro, pres- 
so le scuole elementari. 

Dalmine: ’ gita sociale AIDO, 
unitamente alla Sezione AVIS 
comunale. 

Tavernola Bergamasca: tie 
ore 8,30, costituzione del grup- 
po AIDO e benedizione del 
Labaro, presso il teatro dell 
Oratorio. 

Zogno: sabato 2 settembre, 
alle ore 17, presso la parroc- 
chiale, benedizione del Labaro 
AIDO. 

Calusco d’Adda: àomenica 
26 settembre, alle ore 7,30, 
marcia non competitiva Q 12 
chilometri: «Camminando con 
l’AVIS-AIDO», presso il campo 
sportivo di Baccanello. 

Riva di Solto il giorno del nubifragio: ora i lavori di 
ripristino sono già a buon punto. (Foto FLASH) 

regionale dott. Giovanni Ruffi- 
ni”con il presidente della Giun- 
ta Lombardia, Golfari, e TAs- 
sessorato regionale e provinciale 
all’Assistenza. 

cone. Commenta il dott. Ruffi- 
ni: «Al di là delle valutazioni e 
delle previsioni, direi che per il 
momento dobbiamo soffermar 
ci sull’atto di solidan’eta che ha 
accomunato la gente di questi 
paesiu. 

Nel panorama positivo offer- 
to dalla giornata di oggi, una 
notizia preoccupante: I’acque- 
dotto di Fonteno, ai termine di 
un sopralluogo condotto dal 
medico provinciale, è risultato 
inquinato. Frantumatasi una tu- 
batura vicino alla sorgente, si 
sono avute infiltrazioni di fan- 
go e terriccio: domani vi sarà la 
depurazione. Per ora l’acqua 
non è potabile. A Fonteno, in- 
tanto, di comune accordo con 
la Comunità Montana, il Comu- 
ne, sta approntando un «piano 
d’emergenza». - 

UNA SOTTOSCRIZIONE 
DEI SINDACATI? 

Un primo punto della situa; 
zione e stato fatto mercoledi 
sera nel corso della riunione 
della Comunità Montana. For- 
cella ha tracciato il quadro ini- 
ziale degli interventi, mentre il 
dott. Ruffini s’è battuto perché 
il territorio in questione venga 
dichiarato zona sinistrata e allu- 
Sionata. Le relazioni sono state 
approvate anche dagli assessori 
Fusari (PSI) e Belotti (PCI). 
Dal canto suo, il dott. Ruffini, 
alla riunione del direttivo? ha 
fatto presente le difficolta di 
comunicazioni fra questi centri 
e gli uffici statali e regionali. 
Dal canto loro, i Sindacati con- 
federali starebbero valutando 1 
eventualità di aprire una sotto- 

Oggi i Comuni disastrati SO- 
no stati visitati dal sen. Rampa: 
il parlamentare s’è fermato a 
lungo a Fonteno dove, accom- 
pagnato dai consiglieii comuna- 
li, s’è reso conto di persona 
della gravità della situazione ma 
anche dei tempestivi interventi 
degli amministratori locali. Lu- 
nedì o martedì si recherà a 
Riva e Fonteno l’assessore re- 
gionale all’Agricoltura, Vercesi, 
mentre per la fine della setti- 
mana è prevista la visita dell’as- 
sessore ai Lavori Pubblici, Tac 

I  

Festoso successo della shffetta 
Vilm inore401elre-Vilm inore 

CADE DALLA MOTO: 
E’ FERITO GRAVEMENTE 

Albino, 2 
Il sig. Augusto Marcassoli, 56 

anni, residente a Nembro, versa 
in gravi condizioni all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo in seguito 
ad un incidente stradale awe- 
nuto questa sera verso le ore 
19 ad Albino, in località Moli- 
nello. Era in sella ad una «Ve 
spa 50)) quando per cause non 
ancora accertate cadeva a terra 
battendo violentemente il capo 
sull’asfalto. Subito soccorso da 
alcuni volonterosi, veniva tra- 
sportato con un’auto in transi- 
to all’Ospedale Maggiore di Ber- 
gamo. Qui i medici del Pronto 
Soccorso, dopo avergli riscon- 
trato un trauma cranico com- 
motivo e la frattura della spalla 
sinistra, lo. hanno ricoverato nel 
reparto di neurochirurgia con 
prognosi riservata. 

Chi avesse visto o abbia rac- 
colto un gatto siamese di nome 
((Trilli» fuggito da una villetta 
nei preSsi di Bagnatica è prega- 
to di telefonare alla Segreteria 
de ((L’Eco di Bergamo» tel. 

1 21-23-44. - 

Vilminore, 2 
Buon successo di partecipan- 

ti e di pubblico ha coronato la 
prima edizione della staffetta 
podistica Vilminore-Colere-Vil- 
minore, svoltasi. domenica. La 
manifestazione, organizzata in 
collaborazione tra le Pro Loco 
di Vilminore e di Colere, è 
stata favorita anche dal tempo 
che ha rubato uno spazio di 
sereno al grintoso cielo di que- 
sta fine dell’estate. Trenta le 
coppie partecipanti che si sono 
snodate lungo il percorso di 
circa sette chilometri e mezzo 
per ognuno dei due tratti. 
Nell’andata, con partenza dalla 
piazza Giovanni XXIII di Vil- 
minore, i concorrenti hanno at- 
traversato le Moie, il Pizzo 
dell’Aquila, il passo della Val- 
bona, la Valnotte, Magnone, 
Carbonera per giungere in piaz- 
za di Colere, dove hanno rice 
vuto il cambio dai rispettivi 
compagni di coppia che hanno 
coperto il percorso inverso con 
la variante della Valsella in luo- 
go di Carbonera e Magnone. 
Buoni i tempi ottenuti, anche 
se l’agonismo si è limitato ad 
un ristretto numero di coppie 
meglio allenate e preparate; per 
tutti gli altri, compresi i con- 
correnti più piccoli, che rientra- 
vano di poco nel limite di età 
per l’ammissione alla gara fissa- 
to in 14 anni, l’importante è 
stato partecipare e portare a 
termine il percorso. 

Ha vinto la coppia Bonaldi- 
Raineri, col tempo complessivo 
di ore 1 h. 02’ 49”, seguita da 
Boni-Zamboni, Capitanio Giu- 
pedC;-rtanic Franco, Maffeis- 

Bendotti Benito-Ben- 
dotti Manfredo, e via via tutti 
gli altri. Numerosi i premi as- 
segnati in una festosa corni& 
di pubblico. Premi anche al più 
giovane parteci ante 
anziano, il P  

e al più 
fo ografo Franco 

che si è prodigato anche a scat- 
tare numerose fotografie della 
manifestazione. Un premio an- 
che alla coppia ultima classifi- 
cata, una formagella e mezzo 
chilo di burro della valle, e 
medaglia ricordo a tutti i parte- 
cipanti. E ancora per tutti ap- 
puntamento per l’edizione dell’ 
anno prossimo alla quale si spe- 
ra che la clemenza del tempo 
consenta una più numerosa par- 
tecipazione. 

Intanto è viva l’attesa per la 
settima edizione della cronosca- . . lata in bicicletta Vilminore-No- 

na che si svolgerà domenica 5 corrente- verrà data-alle ore 9 
settembre. La gara, con iscrizio- da piazza Vittorio Veneto a 
ni libere a tutti, è valevole per 
l’assegnazione del 1 .o Trofeo 

Vilminore. (Nella foto il grup- 

Rettifiche Minini Cerro Maggio- 
po dei concorrenti dopo la pre- 
miazione. Foto FRANCO - Al- 

re. La partenza al primo con- bino) 

A Fonteno si riparano le strade. (Foto FLASH) 

Ritratta il m inore idi S. Omobo;na 
Il DOLLARO a 600 lire! 
C,ERTO!!! SOL0 DA NOI LA MERCE COSTA MENO! 

<’ awisato della rapina a Locate c 
L’iniziale confessione aveva scagionato un amico poi scarcerato - L’alibi del ,dicias- 
settenne sarebbe stato confermato da alcuni testi - Formalizzata l’istruttoria 

Si complica l’inchiesta sulla 
rapina di- settimana scorsa al 
«Centro Carni» di Locate. Men- 
tre l’istruttoria è stata formaliz- 
zata e trasmessa al giudice i- 
struttore dott. Ottavio Rober- 

Mentre l’accusa pare ritenga 
il minore colui che era alla 

completamente Giosuè Frosio 
(«fermato» con Roberto Catta- 

guida della «Mini» (la prima *rii, 21 anni, di Strozza) che 
auto dell’assalto) e colui che 
avrebbe sparato agli inseguitori 

pareva essere accusato da alcu- 

del «GT» (per i tre in carcere 
ne testimonianze e ricognizioni 

l’accusa parla anche di tentato 
di persona, risultate comunque 

omicidio), ci si chiede come la 
dubbie. Scagionando il Frosio, 

1 ‘il minore aveva accusato il ter- 
banda possa essersi affidata ad zo arrestato, Giovanni Galuzzi, 
un autista minorenne, quindi 
senza patente e presumibilmen- 

, 23 anni, di Villa d’Almè, indi- 

te inesperto di guida. La chia- 
cato in una posizione di rilievo. 

mata di correo di S.L. nei con- 
Non si sa, comunque, con 

esattezza se sia stato fatto il 
fronti di altri aveva scagionato nome completo del Galuzzi, o 

semplicemente sia rimbalzato 
nell’interrogatorio un certo 
Giovanni di Villa d’Almè. In 
ogni caso, anche il,Galuzzi, di- 
pendente di una carrozzeria ad 
Almè, nega gli addebiti e anche 
il suo alibi sarebbe stato con- 
fermato da alcuni testi: il gior- 
no della rapina era -al lavoro, 
ma pare che il suo alibi si fermi 
fin verso le 19. Nega anche il 
Cattani, ma la sua posizione 
apparirebbe delicata: il suo alibi 
viene controllato 

. to, uno dei tre indiziati avrébbe 
ritrattato la confessione e le 
iniziali accuse ai presunti com- 
plici,le stesse che avevano sca- 
gionato Giosuè Frosio, il di- 
ciannovenne di S. Omobono, 
«fermato» dalia Squadra Mobi- 
le alle prime battute delle inda- 
gini e poi rilasciato. L’autore 
della ritrattazione, S.L., I7 an- 
ni, pure di S. Omobono e ami- 
co del I;rosio, interrogato dal 
magistrato che ha condotto l’i- 
struttoria sommaria, avrebbe 
anche presentato un alibi con- 
fermato da alcuni testi. Il mu- 
ratore diciassettenne avrebbe 
sostenuto che il giorno della 
rapina (martedì 24 agosto) era 
al lavoro: con i colleghi di un’ 
impresa era stato tutto il gior- 
no a Serina fino poco dopo le 
18 per raggiungere S. Qmobono 
ed essere sotto casa alle 19,30. 
Tale circostanza-chiave sarebbe 
stata avallata dai compagni di 
lavoro di S.L. 

In tal modo gli inquirenti si 
chiedono come il minore possa 
aver preso parte all’assalto di 
Locate consumato verso le 19. 
Ma gli inquirenti si chiedono 
anche, alla luce dei nuovi fatti, 
quale potrebbe essere stato il 
motivo che ha fatto scattare la 
confessione del minore, visto 
anche che il ragazzo, nella pri- 
ma versione fornita, avrebbe ri- 
ferito alcuni aspetti apparsi at- 
tendibili e veri nella ricostruzio- 
ne della vicenda. Gli interroga- 
tivi vanno oltre. 

A 3 Km. da Bergamo, sulla 

prov. Dalmine-Almè (vicino 

a! distributore ((Fina))) al- 

tezza Treviolo-Albegna. 

Attenzione! Ai prezzi 1975.. . LIQUIDIAMO per tutto il mese la merce esistente 

CUCINA 1 SALOTTI 1 CAMERE SbGGIORNI \ 
Soggiorno 4 elementi com- 
ponibili, tavolo rot. allung. 6 
sedie * L. 390.900 

componibile mt. 5,24 lin. 
ad angolo, compreso lavello 
120 inox, colonna, frigo, 
cucina 60 inox, con luce, 

salotti Sonora, 3 pezzi, vera 
pelle L. 530.006 

Salotto 3 p. lusso a letto con 

Camera 6/a, stagionale, con 
giroletti e rete, moderna, 7 
tinte ti. 645.000 

basi, colapiatti, angolo con 
girello, ecc. 

I 

materasso. L. 265.000 
L. 795.000 I 

Camera 6/a, stag. con girolet- 
to, noce moderna L. 760.000 

Soggiorno 4 elementi extra 
tavolo rotondo allung. 6 se- 
die L. 410.000 CUCINA DIVANO 2 posti L. 58.000 

legao, perlina;, componibi- SALOTTO componibile 5 
Camera 6/a, stag. in stile, 
noce, con intagli L. 780.000 

le mt. 5.24 lin. ad ancrolo. polt. ad angolo L. 290.000 
Soggiorno in stile, noce, ta- 
volo rot. allungabile 6 sedie 

L. 325.000 ‘:ompreso levello 120 ,0x; 
colonna, frigo, cucina 60 SALOTTO componibile lus- 
inox con luce, basi, colpaiat- so a poltrona L. 72.000 
ti, angolo con girello, ecc. 

L. 998.006 I Tavolini da L. 15.000 

CAMERETTE complete a 
L. 160.000 

ARMADI ,2/6 ante stag. da 
L. 122.500 

Soggiorno lusso 4 elementi 
tavolo rotondo allung. 6 se 
die L. 495.000 

Inoltre: INGRESSI SCORREVOLI NOCE L. 80.000 ‘Vasto assortimento di LAMPADE e LAMPADARI moder- 

PORTA’TELEFONI IN NOCE L. 14.000 ni e in stile, TAVOLINI e LIBRERIE e tutto ciò chepuò 

QUADRI,.PIANTANE ed altri 1.000 articoli. occorrere per l’arredamento e poi... I 

SU TUTTA LA MERCEj SONO ESPOSTI I PREZZI NETTI Dl TUTTO - TRASPORTO&RATIS 
Facilitazioni di pagamento senza aumenti - VCSlTATECI: E’ NEL VOSTRO INTERESSE! 

(TN) E’ stata fin qui 
guastata dal maltempo la 
tournée sul Sebino del 
Gruppo folkloristico di S. 
Teresa Riva di Messina. Do- 
po il ‘saluto domenicale che 

ha appassionato la popola- bel tempo si spera che il 
zione iseana, il comples’so si programma possa riprende- 
é esibito ancora in uno re l’originale ((scaletta)). La 
spettacolo di recita, canti e settimana di (t Folclore sicu- 
ballo che é stato molto gra- lo sul Sebino» si conclude- 
dito. Ora, con il ritorno del rà domenica 5 settembre. 

SABATO APERTO TUTTO IL GIORNO: orario 9-?2,30 - 15-19,30 
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