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La ricostruzione della impressionante avventura dei due giovani milanesi sul ponte di Calusco. Ore 22,30 di mercoledì. 
Proveniente da Paderno, la macchina su cui viaggiavano ha affrontato forse a velocità un poco eccessiva la curva che 
immette al ponte. Dopo avere sbandato sulla destra ha compiuto una serie di zigzag ed è finita contro la ringhierq di 
sinistra creando un varco ed uscendo sopra il baratro di 90 metri. Non è precipitata perchè una delle balestre si è 
agganciata nella sbarra inferiore del parapetto, ed è rimasta in bilico per un’ora e tre quarti, che i due occupanti 
hanno trascorso sostanzialmente tra la vita e la morte. Sarebbe bastato un colpo di vento per rompere l’equilibrio e 
far cadere l’auto nel vuoto. (Disegno di Manfredotti) 

Così la ((Fiat 1600)) di Massimo De Prai e Filippo Dettori 
vista dal piano del ponte. Appena sotto la ruota in primo 
piano si scorge la ((foglia» della balestra incastrata contro 
la sbarra inferiore della ringhiera sfondata. La parte 
posteriore dell’auto è appoggiata al corrimano del parapet- 
to che le impedisce di precipitare. Nell’abitacolo si scorge 
il volto di Massimo De Prai. E’ il tempo tremendo della 
paura. L’operazione di soccorso non è ancora iniziata. 

Banco Ambrosiano 
S.p.A. - Fondato 1896 - MI LAN0 - Via Clerici, 2 

Iscritto presso il Tribunale di Milano al N. 3177 
CAPITALE L. 10.000.000.000 - RISERVE L. 33.450.000.000 

Il Consiglio d’Amministrazione del Banco Ambrosiano, 
riunitosi il 2 1 febbraio 1973 sotto la presidenza del Gr. 
Uff. rag. Ruggero Mozzana, ha esaminato le risultanze del 
bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1972, 76.0 
dalla fondazione. 

Dopo aver preso atto del sensibile incremento del lavoro 
attraverso le sue varie componenti, nonché delle risultanze 
del conto perdite e profitti, il Consiglio ha deciso di 
proporre all’Assemblea dei Soci, indetta presso la Sede 
sociale in prima convocazione per venerdì 23 marzo 1973 
alle ore 16, e in seconda convocazione per sabato 24 
marzo 1973 alle ore 10, la distribuzione di un dividendo 
di L. 250 per azione da nominali L. 1000 god. 1.1.72 e 
L. 41,66 per quelle god. 1 .l 1.72, nonché l’apporto alla 
riserva straordinaria di L. 200.000.000. 

Il patrimonio del Banco, dopo l’approvazione del bilan- 
cio, ammonterà a L. 43.650.000.000. 

11 Consiglio di Amministrazione ha inoltre chiamato per 
cooptazione il Cav. del Lavoro aw. Mario Valeri Manera a 
coprire la carica di Amministratore del Banco, rimasta 
vacante a seguito delle avvenute dimissioni del Cav. del 
Lavoro Gr. Uff. Secondo Piovesan. 

sfondata la ringhiera di protezione, l’auto dei due giovani 
nilanesi è rivolta verso il basso: c’è un baratro di 90 metri 
3 separarla dalle acque del fiume Adda. Dentro l’abitacolo 
;i scorge Filippo Dettori, che con una mano ha afferrato 
disperatamente una delle barriere contorte della ringhiera. 
L’oscurità ha impedito ai due pericolanti di guardare nel 
woto in cui potevano precipitare da un attimo all’altro: 
rtAvessimo potuto vedere, - hanno detto - saremmo 
Impazziti)). (Foto PAOLO - Medolago) 

SValMata la coooerativa - - ---- 

diihmno ei STI: 
forse individuati i ladri 

Crespi d’Adda, 22 responsabili. 
Il maresciallo Corazza, co- 

mandante dei carabinieri di Ca- 
priate, ed i suoi militari stanno 
indagando su di un furto awe- 
nuto l’altra notte nella coopera- 
tiva di consumo della ex S.T.I. 

Altre volte, in passato, la 
Cooperativa era stata oggetto di 
razzie, ma stavolta pare che gli 
inquirenti siano riusciti a trovare 
la pista buona per risalire ai 

La dinamica del furto è la 
seguente. 1 ladri, giunti a bordc 
di un furgoncino in via 25 
aprile, riuscivano, con arnesi da 
scasso, a guadagnare I’internc 
della cooperativa; quindi, inco. 
minciavano a caricare sullo stes. 
SO furgoncino quantitativi d 
salami, prosciutti, liquori ed 
altri alimentari per un valore 
complessivo di quattro milioni 

Calusco, 22 
Un’ora e tre quarti - dalle 

22,30 alle 24,15 di questa notte 
- in ‘bilico sopra un baratro di 
oltre 90 metri, con la morte in 
continuo agguato che poteva 
mivare da un soffio di vento, 
Jal passaggio di un treno, dal 
movimento appena percettibile 
funo dei due chiusi dentro la 
~1600» puntata verso il basso 
pronta a precipitare ed ancorata 
[l’àncora della vita per i due 
ragazzi) soltanto con una «fo- 
@a» della balestra alla sbarra 
inferiore della ringhiera in ferro 
:he costituisce il parapetto ‘del 
ponte di Calusco sul fiume 
Adda. 

Un’avventura ipaventosa da 
kr incanutire, da creare uno 
:hoc incurabile, da lasciare ine- 
>etiti i protagonisti. 

Che facevate là dentro? «Si 
pregava, e si sperava. Fermi, 
unpalati, bloccati». 

Sotto, un’immensità nera; so- 
ara e ai lati, le «lucciole» delle 
3ile accese dai soccorritori. 

c(E’ stata fortuna che iI buio 
:i impedisse di capire esattamen- 
te dove ci trovavamo e l’altezza 
:norme che ci separava dalle 
Eque del fiume. Avessimo potu- 
to vedere, probabilmente non 
avremmo potuto resistere: sa- 
remmo impazziti». 

L’altra sera, alle 22,30, una 
«Fiat 1600)) arriva sul ponte di 
Calusco; proviene da Paderno; 
sopra ci sono due ragazzi mila- 
nesi (Massimo De Prai di 18 
anni, che è alla guida, e Filippo 
Dettori di 21 anni); precedono 
altre macchine di altri loro 
amici; vanno cercando un risto- 
rante per uno spuntino. 

Con tutta probabilità la 
((1600)) compie la curva che 
immette al ponte un po’ troppo 
veloce; sbanda un poco sulla 
destra. De Prai la richiama verso 
il centro; l’auto comincia a 
zigzagare poi devia tutta sulla 
sinistra, supera il marciapiede 
sopraelevato, cozza contro la 
ringhiera-parapetto di ferro. Le 
sbarre, forse perchè usurate dal- 
le intemperie, cedono; il muso 
della macchina va avanti nel 
vuoto, tutta la vettura esce nel 
vuoto e cade verso il basso. 
All’ultimo istante, quando sem- 
bra proprio che nulla la possa 
più trattenere, la balestra sini- 
stra striscia contro la sbarra 
inferiore della ringhiera e una 
«foglia» vi si incastra; la parte 
posteriore dell’auto finisce per 
appoggiarsi al passamano del 
parapetto metallico. Il portatar- 
ga vi si aggancia. La vettura resta 
lì, sospesa nel vuoto, in bilico 
sul baratro. 

La fine per il momento è 
scongiurata; l’esistenza, la sal- 
vezza si legano ad un filo 
sottilissimo, ad un pezzetto 
d’acciaio incastrato in una sbar- 
ra di ferro: possono entrambi 
cedere da un istante all’altro. Ai 
due capi del ponte si formano 
colonne di auto. Arriva, lì in 
mezzo al ponte, gente piena di 
buona volontà decisa a portare 
soccorso. Ma come soccorrere? 
Soltanto a toccare la ((1600)) c’è 
il rischio di rompere l’equilibrio 
estremamente precario che la 
tiene in bilico sul baratro. 

Per i due giovani serrati nel- 
l’abitacolo comincia il tempo 
della paura. Filippo Dettori met- 
te fuori una mano dal finestrino 
aperto e afferra una delle sbarre 
della ringhiera piegate in fuori 
dal muso della macchina duran- 
te l’urto. Gli sembra d’avere in 
mano un’ancora di salvezza; ma 
non servirà proprio a nulla se la 
vettura dovesse precipitare. 

1 due pregano a fil di voce. 
Fuori, i soccorritori cominciano 
ad organizzarsi: purché la «mil- 
lesei)) stia ferma, qualcosa sarà 
possibile fare. 

Gente s’incarica di chiamare i 
vigili del fuoco di Bergamo, altra 
va in stazione a dire di fermare i 
treni per evitare scossoni all’in- 
telaiatura metallica del ponte, 
altra scende al piano della linea 
ferroviaria (che passa sotto quel- 
lo stradale) e comincia a parlare 
coi due pericolanti per confor- 
tarli alla speranza, altra infine 
sollecita l’intervento d’un mec- 
canico di Calusco con la sua 
autogru. 

Alla vettura sospesa nel vuoto 
si riesce ad agganciare la prima 
corda; l’operazione viene ripetu- 
ta ed altre corde afferrano la 
(( 1600)). Vengono legate all’au- 
togru del meccanico di Calusco 
ed alla ringhiera opposta del 

F 
onte. La speranza comincia a 
arsi avanti; adesso. la macchina 

non dovrebbe più cadere. 
Arrivano i vigili del fuoco: 

altre corde vengono tese. Ormai 
si è sicuri di poter trattenere 
l’auto, anche se ancora appare 
troppo rischioso recuperarla con 
il carico umano che essa contie- 
ne. Appare più opportuno, pri- 

mettere in salvo i due 
z%ani. Assicurato ad una fune 
un vigile del fuoco sale sulla’ 
parte posteriore della macchina, 
rompe a colpi d’accetta il lunot- 
to, penetra all’interno. Assicura 
funi alla vita di Dettori e De 
Prai: che sono salvi. 

Il primo ad uscire, con grande 
cautela, è Dettori. Appena tocca 
l’asfalto del ponte si inginocchia 
a terra: «Signore ti ringrazio». 

La folla applaude, lo circonda 
affettuosa; esce anche De Prai: 
lo attorniano, lo sollevano in 
trionfo. 

Si crea, lì in mezzo al ponte, 
un’atmosfera di festa: per due 
vite che sono scampate alla 
morte, per due ragazzi che sono 
stati salvati. a. g. b. 

MERCOLEDI’ A SERINA 
UN’ASTA Dl TORELLI 
L’Associazione provinciale 

Allevatori ha organizzato per 
mercoledì prossimo, 28 feb- 
braio, a Serina, un’asta per to- 
relli di razza Bruna Alpina, ri- 
servata ai soggetti nati in pro- 
vincia di Bergamo e iscritti alla 
sezione B o C del Libro Genea- 
logico tori. 

Tutti i torelli in vendita sa- 
ranno scortati dai prescritti cer- 
tificati sanitari e alla visita mor- 
fologica da parte della apposita 
Commissione, dovranno aver 
ottenuto la qualifica di «Bue- 
no)) o «Molto Buono». L’asta 
avrà inizio alle ore 10 circa. 

Nuove cariche 

Nell’ambito del Cineclub 
Bergamo sono state distri- 
buite le nuove cariche socia- 
li. L’aw. Ovidio Garrone, 
che da anni ormai dà la sua 
apprezzata e valida collabo- 
razione al sodalizio cineama- 
toriale, è stato riconfermato 
all’unanimità Presidente 
onorario. Il dott. Pino Tiani 
è stato riconfermato Presi- 
dente (il dott. Tiani, inoltre, 
è stato eletto Presidente del- 
la consulta lombarda dall’ 
Assemblea dei Presidenti dei 
cineclub lombardi ed è stato 
chiamato a far parte del 
Consiglio direttivo della FE- 
DIC). 

Consiglieri del Cineclub 
sono risultati eletti: Carlo 
Ciocca, Paolo Galizzi, Fer- 
nando Goffi, Nando Mazzo- 
la, Andrea Pagnini. Sono 
stati eletti Sindaci: Gabriele 
Gambarini, Anna Maria Pa- 
ganoni, Bruno Scarpellini. 
Per quest’anno reggeranno 
la Vice presidenza i soci 
Flaviano Ghilardi e Sergio 
Zampogna (pure tesoriere). 

Un operaio di Bonate Sotto, 
Giacomo Rottoli, 47 anni, ca- 
duto accidentalmente vicino a’ 
casa ha riportato la frattura del 
ginocchio sinistro. Ricoverato 
al Matteo Rota, è stato giudica- 
to guaribile in 20 giorni. 

Arrestato il marito chie f,avoriva 
la malavita della moglie 

La giovane donna è stata sorpresa dai Carabinieri del Nucleo Ra- 
diomobile di Treviglio sulla « straIda Francesca » - Il marito, che 
lla seguiva da vicino, aveva portato con sè, in braccio, il figlio; 
letto di diciotto mesi - A casa, .abb)andonati nel sonno, gli Ialtri 
due figli di cinque e sei anni - Lui e lei abitano a Bergamo 

Un giovane in mjoto 
si scontra all’incrocio: 
è grave all’Ospedale 

Comunnuovo, 22 
Un giovane di Comunnuovo, 

Pier Angelo Zucchinali di 19 
anni, è stato ricoverato in con- 
dizioni disperate all’ospedale 
Maggiore di Bergamo, in conse- 
guenza ad un incidente stradale 
occorsogli sulla (1 Francesca)). 

La disgrazia è accaduta all’in- 
crocio tristemente noto (nume- 
rosi infatti gli incidenti stradali 
alcuni dei quali con conseguen- 
ze mortali, come quello dello 
scorso mese, nel quale persero 
la vita due bambini) posto sulla 
strada Francesca, in territorio 
di Spirano, attraversato appun- 
to dalla comunale che congiun- 
ge Spirano 8 Comunnuovo. 

Da Spirano, poco prima delle 
ore 13,30, lo Zucchinali, in sel- 
la a una moto ((Gilera 9811, 
mentre si accingeva a impegna- 
re l’incrocio andava a cozzare 
contro un (cTigrotto>) targato 
MI 339806 condotto dal sig. 
Giuseppe Fontana, di 44 anni, 
residente a Cormano, il quale 
era diretto verso Urganano. 

Treviglio, 22 
Una tristissima storia familia- 

re - di sfruttamento e di squal- 
lidi incontri, con i figli vittime 
innocenti della penosa situazio- 

- è emersa dalle indagini 
dzi carabinieri del Nucleo Ra- 
diomobile della Compagnia di 
Treviglio, che hanno sorpreso 
stanotte in flagrante adesca- 
mento una giovane donna men- 
tre suo marito la «sorvegliava» 
da vicino. Lo sconcertante epi- 
sodio è stato scoperto nella zo- 
na attigua alla ((strada France- 
sca», nel territorio comunale di 
Urgnano. L’uomo, Silvano Cor- 
tinovis di 25 anni, nativo di 
Lecco, abitante a Bergamo in 
via Filippo Corridoni, è stato 
dichiarato in arresto e da que- 
sta mattina si trova rinchiuso 
nelle carceri di S. Agata, a di- 
sposizione della Magistratura, 
sotto l’accusa di «induzione, fa- 
voreggiamento e sfruttamento 
della prostituzione8; la moglie, 
M. G. di 23 anni, pure di Ber- 
gamo, è stata denunciata a pie- 
de libero per violazione alla 

Evidentemente il motociclista 
non aveva fatto in tempo a 
notare il camion, andando così 
a sbattere contro la portiera 
destra e ruzzolando quindi 
sull’asfalto. 

Le condizioni del giovane ap- 
parivano subito gravissime e 
con un’auto di passaggio (al 
trasporto hanno proweduto i 
signori Simone Goisis di Spira- 
no e Mario Paravisi di Levate) 
veniva inviato alla Casa di cura 
S. Marco, dove il dott. Casetti 
gli riscontrava la frattura della 
base cranica, la frattura del fc- 
more sinistro ed una contusio- 
ne toracica riservandosi la pro- 
gnosi. Subito dopo, con un’au- 
tolettiga, il giovane veniva tra- 
sportato all’Ospedale Maggiore 
di Bergamo dove tutt’ora è ri- 
coverato in condizioni gravi&- 
me. Sul posto dell’incidente 
soprag ‘ungeva in seguito una 

IT pattug ‘a della «Stradale>) per 
gli accertamenti del caso. 

R. F. 

((legge Merlin». Il marito favori- 
va gli incontri della moglie, 
portando con sè il figlioletto 
ultimonato di 18 mesi; altri 
due figli erano abbandonati nel 
sonno. a casa. durante le sortite 
serali dei genitori. 

Sposatisi a Bergamo, i due - 
secondo quanto sarebbe risulta- 
to dal racconto della stessa gio- 
vane donna - erano andati ad 
abitare a Roma, dove gestivano 
una pensione: ma il lavoro non 
avrebbe reso granchè, per cui, 
circa un anno fa. i due sposi 
avevano fatto ritorno a Berga- 
mo. Pare che la penosa situa- 
zione si protraesse da circa tre 
mesi. 

Iersera verso le 20, marito e 
moglie hanno messo a dormire 
i due figli di 6 e 5 anni; poi, 
chiuso l’appartamento. sono 
partiti in auto portando con 
loro l’ultimogenito di 18 mesi. 
E sulla «strada Francesca)), alla 
periferia di Urgnano, sono ri- 
prese le tristi esperienze delle 
sere precedenti, con il marito a 
«controllare)~ la situazione. 

Ma è arrivata una pattuglia 
del (( Radiomobile )) di Treviglio, 
composta dal brigadiere Guida 
e dal carabiniere Calzonetti: era 
la mezzanotte circa. 11 sottuffi- 
ciale ha notato un inconsueto 
crocchio di persone. che poi ha 
visto sciogliersi non appena è 
sopraggiunta l’((aptoradio)) dei 
carabineri di Treviglio. La don- 
na è stata colta in flagranza e 
accompagnata alIa Caserma; il 
marito, che si trovava nella zo- 
na, a non molta distanza, è 
intervenuto per difendere la 
moglie ed anche lui è finito in 
caserma per accertamenti. 

La donna era sprovvista di 
documenti di identità: ha forni- 
to le sue generalità, dichiaran- 
do di avere 23 anni. La circo- 
stanza dell’età dovrà essere 
chiarita dai carabinieri. L’uo- 
mo, messo di fronte alle accu- 
se. ha cercato di uscirne senza 
conseguenze, innanzitutto ne- 
gando di aver mai sfruttato la 
moglie, inoltre sostenendo di 
«averla seguita per vedere fino 
a qual punto lo tradisse...)). E, 
per questo, 
preso con sè 

avrebbe appunto 
iI figlioletto di 

diciotto mesi. Le versioni dell’ 
uomo non sono state credute: 
così egli è stato tratto in arre- 
sto ed è finito in carcere. Lei è 
stata invece rimessa in libertà 
perchè possa seguire da vicino i 
tre figli. 

Un .rapprto circostanziato 
sui fatti e stato inviato dal 
«Radiomobile» di Treviglio al 
magistrato della Procura della 
Repubblica: un altro rapporto 

verrà consegnato alla Polizia 
femminile, soprattutto per 
quanto riguarda l’assistenza nei 
confronti dei tre figli della cop- 
pia. 

v- 

Bedleschi si ineointra 
con gli Alpilni 

di Po,nte S. Pktro: 
Ponte S. Pietro, 22 

Sabato sera lo scrittore Giu- 
lio Bedeschi sarà a Ponte S. 
Pietro su invito della locale se- 
zione Alpini. Nel corso della 
serata verranno trattati argo- 
menti che interessano diretta- 
mente la sezione ANA e la 
partecipazione dei «veci» e 
«bocia» al raduno nazionale 
che avrà luogo a Napoli nei 
;iorni 27, 28, 29 aprile. Saran- 
no presenti anche il presidente 
provinciale dottor Caprioli e il 
cappellano militare don Fiami. 

A Caravaggio 
tavola rotonda 

sugli inquinamenti 
Caravaggio, 22 

Venerdì 23 febbraio alle ore 
20,30 presso la sala consiliare 
del Municipio di Caravaggio a- 
vrà luogo la proiezione di un 
documentario sugli inquinamen- 
ti, alla quale farà seguito una 
«tavola rotonda», con libero di- 
battito, sul tema: «Proposte di 
legge contro l’inquinamento i- 
drico» . Parteciperanno: I’Asses- 
sore regionale all’ecologia dott. 
Bertani; I’Assessore al turismo 
del Comune di Milano, dott. 
Fillitteri; i Consiglieri regionali 
dott.ssa Laura Conti, comm. 
Lino Pisoni e dott. Giovanni 
Ruffini; 1’Assessore provinciale 
alla sanità, dott. Giuseppe Ver- 
ri. Moderatore sarà il -Sindaco 
clielkavaggio, on. Angelo. Ca- 

CADE DALLA MOTO 
GIOVANE Dl DALMINE 

Cassano d’Adda, 22 
Mentre percorreva in motoci- 

cletta la statale Padana Superio- 
re il sig. Giovanni Battista Salvi 
di 26 anni, abitante a Dalmine, 
nei pressi di Cassano d’Adda - 
per cause non ancora accertate 
- cadeva sull’asfalto. Immedia- 
tamente soccorso veniva avviato 
all’ospedale Zappattoni di Cas- 
sano dove i sanitari lo giudica- 
vano guaribile in 30 giorni. 


