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quel punto la polizia ha usato le
maniere forti, colpendo in testa
con i manganelli il camuno Ma-
rio Troletti e Francesco Maca-
rio, segretario di Rifondazione 
comunista di Bergamo. 

Al primo, nel pronto soccor-
so di Lovere, i medici hanno 
messo tre punti di sutura in te-
sta mentre il secondo al «Bolo-
gnini» di Seriate si è sottoposto
ad accertamenti per un colpo
all’occhio. Le forze dell’ordine
hanno invece comunicato di 
aver avuto, tra gli agenti della 
polizia, due contusi, colpiti da 
calci e pugni, di cui uno ricevuto
in pieno volto.

Considerato tutto quanto ac-
caduto, Paolo D’Amico, rappre-
sentante di Rifondazione co-
munista di Lovere, ha dichiara-
to che sabato «è nata una nuova
Italia, quella che rinnega l’anti-
fascismo come valore fondante
della propria convivenza civi-
le». Sel-Sinistra ecologia libertà
di Bergamo ieri ha espresso 
«forte condanna» nei confronti
del «comportamento della pre-
fettura di Bergamo per aver 
consentito la commemorazio-
ne di repubblichini al cimitero 
di Lovere e per l’utilizzo ingiu-
stificato da parte delle forze di 
polizia della violenza contro 
cittadini antifascisti che mani-
festavano il loro dissenso per 
quanto stava accadendo. Non 
sono più tollerabili manifesta-
zioni di tal genere». Sel Berga-
mo ha annunciato che il depu-
tato Franco Bordo presenterà 
un’interrogazione parlamenta-
re al ministro dell’Interno. 
Giuseppe Arrighetti

vano essere vietati, ma le auto-
rità ci avevano rassicurato sulla
gestione dell’ordine pubblico e 
ci avevano lasciato intendere 
che avrebbero autorizzato la 
commemorazione sul lungola-
go, ma non la “sfilata” e la ceri-
monia al cimitero, dove è pre-
sente il monumento che omag-
gia i Tredici martiri partigiani».

E invece proprio all’esterno
del cimitero, per la prima volta,
ci sono stati gli scontri: nel mo-
mento in cui il corteo dei neofa-
scisti attraversava il piazzale 
accompagnato da alcuni agenti 
in borghese, i manifestanti an-
tifascisti hanno cercato di for-
zare il cordone di sicurezza e a 

La polemica
I tafferugli di sabato per 

la commemorazione fascista 

oggetto di un’interrogazione

al ministro dell’Interno

Ci sarà un’interroga-
zione parlamentare per rico-
struire quanto accaduto sabato 
pomeriggio a Lovere, dove il
corteo dei sostenitori dell’asso-
ciazione che ricorda i Caduti e i
militi della legione fascista Ta-
gliamento, dopo aver comme-
morato sul lungolago Emilio Le
Pera e Alessandro De Vecchi, si 
sono messi in marcia per rag-
giungere il cimitero di Lovere e
concludere la loro cerimonia.

Per uscire dal cono d’ombra
che da anni avvolge questo ap-
puntamento, oggi alle 18,30 il 
Comitato bergamasco antifa-
scista ha organizzato una mani-
festazione di protesta davanti 
alla prefettura di Bergamo: è
necessario sapere «chi» ha au-
torizzato «cosa». «Una ventina 
di giorni fa – spiega Mauro Ma-
gistrati, presidente dell’Anpi 
provinciale – in prefettura ave-
vamo ribadito che secondo noi 
il raduno di Rovetta e la com-
memorazione di Lovere dove-

Antifascisti picchiati
Lo scontro di Lovere
arriva in Parlamento

La manifestazione di sabato

COSTA VOLPINO

Un elicottero in volo, 
unità cinofile sugli argini del 
fiume Oglio, volontari sparpa-
gliati tra i campi di Costa Volpi-
no e la sponda del lago di Iseo. 
Sono scattate ieri le ricerche di 
Fabrizio Garatti, un quaran-
taquattrenne di Pi-
sogne (Brescia) ma 
cresciuto e molto 
conosciuto a Costa 
Volpino, dove la sua 
auto è stata ritrovata
dai carabinieri dopo 
che la famiglia ne 
aveva denunciato la 
scomparsa. Di lui fi-
nora nessuna trac-
cia e gli inquirenti 
indagano a 360 gradi
senza escludere alcuna pista.

Fabrizio Garatti, che vive
nella frazione di Gratacasolo 
con la compagna e un bambino 
di pochi anni, lavora nell’azien-
da di un familiare; giovedì dopo
pranzo era uscito di casa e, pri-
ma di sparire nel nulla, aveva 

Per le ricerche sono impegnati anche i vigili del fuoco

Impiegato
scompare
Trovata l’auto
col telefonino
Costa Volpino. Svanito da giovedì
Nel veicolo anche i suoi documenti
Elicottero e unità cinofile al lavoro

incrociato un cognato e un ami-
co. Sono loro le ultime persone 
ad averlo visto. All’ora di cena, 
non vedendolo rientrare, la
compagna ha iniziato a preoc-
cuparsi e a chiamarlo sul telefo-
nino, senza ottenere mai rispo-
sta. Dopo uno e due giorni di an-

goscia crescente,
sabato sera la don-
na si è decisa a ri-
volgersi ai carabi-
nieri formalizzan-
do una denuncia di
scomparsa.

I carabinieri del-
la compagnia di
Clusone hanno
quindi rinvenuto a
Costa Volpino, in
via Nazionale, di

fronte a una farmacia, l’auto di 
Garatti, una vecchia jeep.
L’hanno messa sotto sequestro,
ma prima, aprendola, hanno
capito perché l’uomo non ri-
spondeva al cellulare: il suo te-
lefonino era ancora nell’abita-
colo insieme al portafoglio con i

contanti e i suoi documenti. Gli
inquirenti non escludono nes-
suna pista, da quella dell’allon-
tanamento volontario a quella 
di un gesto estremo. Apparen-
temente non ci sono ragioni che
oggi possano spiegare la scom-
parsa di Fabrizio Garatti; sca-
vando nel passato dell’uomo, 
emergono però periodi turbo-
lenti con precedenti legati al
mondo della droga.

Ieri le forze dell’ordine han-
no chiesto l’intervento della
Protezione civile e dei vigili del 
fuoco. Così, nel primo pomerig-
gio, nel piazzale esterno alla 
nuova caserma dei carabinieri 
di Costa Volpino, i volontari di 
Protezione civile hanno allesti-
to la loro sala operativa mobile.

Tre i gruppi coinvolti: il gruppo
Ana di Costa Volpino, il gruppo 
comunale di Rogno e i cinofili di
Orobie Soccorso di Endine Ga-
iano. A loro si sono aggiunti i vi-
gili del fuoco volontari di Love-
re e quelli del nucleo Saf (Speleo
alpino fluviale) di Bergamo, 
supportati da un elicottero che 
ha volteggiato a lungo sopra il 
fiume Oglio e l’alto Sebino alla 
ricerca dell’uomo. 

Le ricerche, che si sono con-
centrate tra i campi e le zone co-
perte dalla vegetazione del Par-
co dell’Oglio a Costa Volpino, 
non hanno dato esito e sono 
state interrotte all’ora di cena. 
Riprenderanno questa matti-
na.
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Fabrizio Garatti

ha 44 anni

to ben 12 carrozze di tre diversi 
treni parcheggiati nella zona di 
rimessa con le fiancate imbrat-
tate con vernice fresca di diversi
colori. Tra il materiale seque-
strato al giovane, G. G. di 22 anni
della provincia di Parma, 18 
bombolette spray di vari colori, 
gli stessi con cui erano state di-
pinte le carrozze, un passamon-
tagna per nascondere il viso alle 
telecamere di sorveglianza, un 
giubbino catarifrangente per 
confondersi con gli operai ad-
detti alla manutenzione, decine 
di beccucci di ricambio per le 
bombolette, guanti in lattice per
non sporcarsi le mani e alcuni 
fogli contenenti gli schizzi dei 
disegni riprodotti poi sulle fian-
cate dei treni. 

Il 22enne, già denunciato per
fatti analoghi, è stato indagato e 
segnalato alla polizia ferroviaria
per il risarcimento dell’ingente 
danno subito dalle Ferrovie 
Nord. Gli è stato dato il foglio di 
via da Treviglio per tre anni. Le 
indagini proseguono per identi-
ficare un secondo complice.

Treviglio
Gli agenti del commissariato 

hanno sequestrato 

18 bombolette spray a giovane 

di Parma: caccia al complice

La polizia gli dava la 
caccia da tempo, in seguito a vari
episodi di danneggiamento del-
le carrozze ferroviarie nella zo-
na della stazione di Treviglio. 
Per questo è stata intensificata 
la vigilanza nella zona di rimessa
dei treni nelle vicinanze della 
zona industriale «Pip 2» di via 
Rossario. Domenica mattina gli 
agenti del commissariato hanno
sorpreso un giovane che scaval-
cava in uscita la recinzione. Su-
bito inseguito, il giovane ha ab-
bandonato una borsa contenen-
te gli «attrezzi del mestiere», per
poi continuare la fuga e nascon-
dersi in mezzo alla vegetazione.

Dopo un appostamento gli
agenti sono però riusciti a bloc-
carlo mentre raggiungeva la sua 
Fiat Panda. Da un immediato 
controllo gli agenti hanno trova-

Imbratta 12 carrozze
Denunciato 22enne 
«writer dei treni»

Il materiale sequestrato al writer denunciato FOTO CESNI

lerato di colpo. Tre delle guar-
die si sono scansate dal sentie-
ro mentre il quarto volontario, 
un pensionato di Rogno, non 
ha fatto in tempo a spostarsi ed
è stato colpito a una gamba.
Non ha riportato fratture e per
questo ha preferito non andare
in ospedale anche se chi era 
con lui e gli amici che domenica
sono andati a trovarlo raccon-
tano che ha la gamba piena di 
lividi ed ecchimosi.

Una volta verificate le condi-
zioni del collega, le altre tre
guardie ecologiche volontarie
hanno avvisato i vigili rimasti a
valle raccontando quel che era 
appena accaduto. Il motocicli-
sta però, che molto probabil-
mente è del posto e conosce 
molto bene i vari sentieri e tut-
te le loro diramazioni, non è ar-
rivato dove i vigili si erano piaz-
zati per fermarlo ma ha deviato
la sua discesa imboccando un 
sentiero laterale.

Non essendoci lesioni, e pre-
so atto del volontario ferito, an-
che la Comunità montana dei 
Laghi bergamaschi ha preferi-
to non sporgere denuncia, ma 
le indagini proseguono: la poli-
zia locale e i carabinieri hanno 
in mano i fotogrammi che in-
chiodano l’uomo alla guida del-
la sua moto da enduro.  
G. Arr.

quindi messi d’accordo con le
guardie ecologiche per stabili-
re come muoversi e come con-
trollare la zona di Fanovo. Le 
Gev sono risalite verso l’alto,
mentre i vigili sono rimasti in
basso, dove finiscono le case e
iniziano i sentieri.

All’improvviso, le quattro
guardie hanno sentito il rumo-
re di una moto da enduro avvi-
cinarsi velocemente: quando 
sono state sulla visuale del mo-
tociclista, hanno iniziato a se-
gnalare la propria presenza in-
vitandolo a rallentare e a fer-
marsi. L’uomo, che indossava il
casco, al contrario ha iniziato a
inveire contro di loro e ha acce-

Endine Gaiano 
La guardia era con altri 

volontari per controlli sui 

sentieri di Fanovo. Il centauro 

ha puntato verso l’uomo

Grave episodio sabato
pomeriggio lungo i sentieri di
Fanovo, frazione montana di 
Endine Gaiano: un motocicli-
sta, con la sua moto da enduro,
quando ha visto davanti a sé le 
Guardie ecologiche volontarie 
(Gev) della Comunità montana
dei Laghi bergamaschi, anzi-
ché fermarsi ha tirato dritto e 
ha puntato contro di loro, col-
pendo alla gamba uno dei vo-
lontari e poi dileguandosi nei 
boschi. 

Il motociclista, una volta
tornato nel centro abitato di 
Endine, è però stato ripreso 
dalle videocamere di sorve-
glianza del Comune e potrà es-
sere facilmente riconosciuto. A
lui le istituzioni rivolgono l’in-
vito a costituirsi per evitare 
guai ancora peggiori.

Il fatto è accaduto attorno
alle 16: le quattro Gev avevano 
predisposto un servizio di con-
trollo e sorveglianza con la po-
lizia locale di Endine Gaiano.
Un vigile del paese e due colle-
ghi del Comune di Casazza al-
l’inizio del pomeriggio si erano

Motociclista investe e ferisce 
guardia ecologica, poi fugge 

L’episodio nella frazione Fanovo
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