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La situazione nazionale si è riflessa PRESENTATI AL ‘SINDACO GLI UI”lX) AUTOBUS 

Più comodi i nuovi pullman ATB 
Sono stati realizzati con criieri moderni in modo da rendere piP confortevole e velo- 
ce il percorso - Le caratteristiche dei nuovi pullman, che sono già entrati in servizio 

sul Congresso Provinciale della D.C. 
La maggioranza uscente ha ottenuto 22 seggi nel Comitato provinciale, i fanfaniani-sinda 
calisti 9 seggi e la Nuova sinistra 5 - Nessun posto alla quarta mozione - La relazione del 
Segretario provinciale prof. Citaristi e l’intervento del Ministro on. Scaglia - Il dibattito 

Gli otto autobus che l’Azien- 
da Tranviaria ha acquistato 
recentemente per potenziare i 
servizi sulle linee urbane ed 
interurbane sono stati presen. 
tati ieri mat tmn al Sindaco dai 
dirigenti dell’ATB. Le vettu- 
re erano allineate nel mpan- 
none-rimessa di via Coghetti e 
l’avv. Pezzott~ si ia vivamente 
interessato al nuovi accorgi- 
menti che sono stati adottati 
nella progettazione e realizza- 
zione degli autobus per rende- 
re più confortevole e veloce il 
viaggio in città. Il Sindaco, 
che era accompagnato dall’as- 
sessore ing. Mazzoleni, è sta- 
to accolto dal presidente del- 
1,ATB ing. GianCarlo Pesenti, 
dal direttore ing. Personeni, 
dalla Commissione Amministra- 
trice e dai membri della Com- 
missione Interna. 

Quando g 1 i amministratori 
dell’ATB hanno commisgiona- 
to le otto vetture hanno ri 
chiamato l’attenzione dei pro- 
gettisti su alcuni requisiti trrs 
nici che avrebbero migliorat (: 
la funzionalith dei pullman 
stessi. In particolare si 1, cer 
cato di rendere pii1 comode 
e sicuro il trasporto dei pss 
seggeri, di aumentare la faci. 
lit8 di guida in modo tale che 
il conducente, libero da alcu 
ne manovre, possa accentrare 
maggiormente l’attenzione sul 
traffico della strada, e la ve. 
locit& nel tratto cittadino. Gli 
autobus pubblici, infatti, al 
contrario degli altri veicoli, de- 
vono possedere alcune carat. 
teristiche intese a facilitsrc da 
un lato In pronta c graduale 
accelerazione e dall’altro un 
tipo di frenata che non pro- 
vochi gravi scossoni e consen. 
ta, anche a chi si trova in 
piedi, una certa stabilità. 

I nuovi autobus, che pro- 
prio in questi giorni, hanno 
fatto la loro comparsa sulle 
linee della citt&, sono dotati 
di un motore Fiat e di una 
carrozzeria predisposta dalla 
ditta Pratesi di Brescia. 

Fra le innovazioni meritano 
di essere segnalate: piano in- 
terno più basso di otto canti. 
metri rispetto al livello stra- 
dale (quindi anche l’altezza 
dei gradini per la salita e la 
discesa è inferiore), più luce 
artificiale all’interno grazie ad 

Il XV Congresso Provincir 
le della DC, svoltosi all’Ist 
tuto Figlie del S. Cuore, h 
dimostrato in qualche mc 
mento di risentire della s: 
tuazione di tensione determ: 
natasi in questi giorni a 
Consiglio Nazionale del par 
tito; ne è veiiuta qua e 1: 
qualche asprezza di tono nel 
la polemica, qualche ritornc 
alle contrapposizioni rigide 
di corrente che ricordavano 
l’atmosfera del 1964, quandc 
la DC sul piano nazionale t 
su quello locale era suddivi 
sa appunto in quattro cor 
renti e si battagliava sul ceri 
tro-sinistra, alcune interru 
zioni rumorose durante qual 
che intervento, perflno une 
scambio di battute polemi 
che tra il Ministro Scaglia 
che era presente, e il Sotto 
segretario Rampa che gli hc 
risposto da Roma. 

In generale, dunque, UI 
certo nervosismo che serpeg 
giava nell’assemblea, comf 
ha rilevato lo stesso on. Sta 
rascia che presiedeva i lavo 
ri in rappresentanza dellr 
Direzione Centrale. Forse sf 
la riconferma della fiducia z 
Rumor e alla Direzione di 
parte del Consiglio Naziona 
le democristiano fosse statE 
votata sabato anziche ieri se 
ra, tutto questo non ci sa 
rebbe stato o ci sarebbe sta 
to in misura minore. Ma, CO 
me la storia, anche la crona 
ca dei Congressi non si fE 
con i se. Resta quindi il cl% 
ma di questo Congresso, nor 
certo drammaticq, ma caldo 
che costituisce, a nostro av 
viso, un sintomo da tene1 
presente nei vertici romani 
dove sembra che non sem 
pre si abbia la percezione dej 
contraccolpi della periferia 
La vicina Brescia, dove ieri 
al Congresso DC, mno state 
presentate ben sette liste, 6 
un altro sintomo in questa 
senso. 

A Bergamo, come ei B det- 
to ieri, le liste sono state in 
ve08 quattro: la maggioranza 
usante, aderente alle posi- 
zioni dell’on. Mara; i fanfa- 
niani-sindacalisti: la sinistra; 
0 iriaiie la lista locale, senza 
collegamenti ci08 sul piano 
nazionale, del consl liere co- 
munale Colomba 4 nora al- 
meno le sette correnti nazio- 
nali (dorotei, fanfaniani, mo- 
rotei, Base, Forze nuove, cen- 
tristi e tavianei) non si sono 
riprodotte tutte nella nostra 
provincia. 

La giornata, dopo il saluto 
del presidente del Congressc 
on. Scarascia e gli adempi, 
menti degli uffici di presi 
denza e dei seggi, si è aperta 
con la relazione del Segreta, 
rio Provinciale uscente pro, 
fessor Citaristi. Una relazio, 
ne ampia, documentata, sulle 
attività di due anni, sul con 
tenuto politico 8 sull’azionf 
amministrativa; in debitiva 
sul significato della rilevante 
presenza della DC nella no. 
stra provincia. Il relatore ha 
sottolineato in particolare lc 
sforzo compiuto in questi 
anni per una continua opera 
di aggiornamento culturale 
di qualificazione politica, di 
approfondimento ideologico 
il reclutamento di sempre 
nuove forze aperte ai proble. 
mi della societk. Ha ricorda. 
to le 22 riunioni del Corni. 
tato Provinciale, le 53 della 
Giunta Esecutiva, le numero. 
se riunioni di sezione, i due 
Convegni di studio e le due 
Conferewe degli Ammini- 
stratori a Celana, le riunioni 
comprensoriali sulla pro- 
grammazione economica re- 
gionale e quelle zonali sulla 
legge urbanistica promosse 
dalla Consulta Enti Locali. 
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«Si è andata formando - 
ha detto il prof. Citaristi - 
una classe dirigente che oggi 
è pronta e matura per assu 
mere responsabili% ai varj 
livelli)). Si sono rese più effi- 
cienti le Amministrazioni 10, 
cali e si è impresso loro ur 
indirizzo politico-amministra 
tivo comune; si è creata una 
mentalith di superamento 
dei campanilismi; ne sono 
prova i nove Consigli di val, 

Il prof. Citaristi ha poi set- 
;olineato la necessità di al- 
:uni punti fermi nel partito: 
,nnanzitutto l’unit8 (e 8 que- 
sto proposito ha lamentato 
1 risorgere delle correnti, 
:he sembravano scomparse 
alcuni anni fa), che non vuol 
lire pretendere l’unanimitb 
ielle posizioni, ed ha critica- 
;o qui gli accordi di vertice 
3 gli « organigrammi )) (« so- 
lo dai Congressi devono usci. 
re nuove maggioranze e nuo- 
ve minoranze ))). In questo 
senso ha condiviso l’imposta- 
zione datg ai problemi del 
partito e del governo da Mo- 
ro in Consiglio Nazionale, au- 
gurandosi che il Consiglio 
abbia come risultato la for- 
mazione di un governo sta- 
bile di centro sinistra. 

L’on. Carlo Scarascia, che ha presieduto il Congresso della DC in rapprcaentanza della Direzione Centrale, 
apre i lavori. Al tavolo della Presidenza, da sinistra adestra: l’on. Pandolfi, l’on. CaYtelli, il dott. De Bernardi, 
vice Segretario Provinciale, il Segretario Provinciale prof. Citaristi, l’on. Scaraacia (in piedi), il Vice Segretario 
Provinciale prof. Giuliani, l’on. Vicentini, il sen. Colleoni, il Sindaco di Bergamo avv. Pezzotta, il Presidente della 

Amministrazione Provinciale aw. Giavazzi - (Foto EXPRESS 1. 

ve avere come funzione car- 
dine la funzione ideologica, 
perchè le idee valgono di più 
di tutte le opere tangibili ed 
ha affermato che le maggio. 
ranze hanno come prima 
compito la tutela dei diritti 
delle minoranze. 

L’arch. Vito Sonzogni ha 
presentato la mozione n. 8 
( fanfaniani e sindacalisti). 
Dopo aver letto un telegram- 
ma di adesione del Sottose- 
gretario Rampa e dell’onore 
vole Biaggi, trattenuti a Ro- 
ma dal Consiglio Nazionale, 
ha affermato che la sua mo- 
zione chiede per il Paese una 
nuova linea di centro-sinistra 
con un impegno programma- 
tico, preciso, prioritario e 
rinnovatore per risolvere i 
problemi posti dalla tras@r- 
mazione della spcietà. Dopo 

Giancarlo Zilib 

SEFGU’E IN ULTIMA 

bergamasche, ricordando tn 
l’altro che del debito pubbli 
CO la provincia di Bergamo 
ha destinato il 91,93% a fi 
nanziamento di opere pubbli 
che contro il 71,12% dellr 
Lombardia e il 42,59% dell; 
intera nazione, e che di que 
sto debito pubblico sole 
1’1,29% 8 stato destinato z 
copertura di disavanzo con 
tro 1’1,85 della Lombardia t 
il 41,54 dell’intera nazione 
Ha ricordato infine le più im 
portanti realizzazioni, avve 
nute in spirito di collabora 
zione tra i maggiori enti pub 
blici bergamaschi, come 1~ 
Facoltà di Lingue, l’impor 
tante traguardo per l’auto 
strada della Valle Seriana, IC 
sviluppo della scuola, il mi 
glioramento della viabilità. 

Dopo la relazione del Se 
gretario Provinciale, caloro 
samente applaudita, ha avu 
to inizio la presentazione del 
le mozioni. 

il Segretaria Provincia1.e della DC prof. Christi men= 
*re tiene 18 relazione Con la quale h8uno inizio i 

lavori del Congresso l (Foto EXPRESS). 

La n. 4 è stata presentata 
dal capolista sig. Lores Co, 
lombo, il quale ha detto che 
la sua non B una lista di di 
sturbo, bend vicina alla 
maggioranza 8 vuole istitui 
re un « ponte » fra i gruppi 
Dopo aver lamentato che 
nella DC si B aumentato l’at 
tivismo PIU verso l’interne 
che per l’esterno ed aver det 
to di non condividere il mo. 
do come si B proceduto al 

\ cambio della Segreteria Pro. 
to la condanna decisa dei si- VinCiah ha chiesto legami 
sterni totalitari di destra e più Stretti fra partito ed elete 
una condanna altrettanto fer- tarato e fra partito e ammi- 
ma del sistema totalitario nistratori- 
comunista. La mozione n. 4 della si 

Un terzo punto fermo ri- nistra è stata presentata dal 
badito dal relatore è stata la l’avv. Francesco Tagliarini 
giustizia sociale accanto alla che ha richiamato soprattut 
libertà. Tra i problemi da to il problema della parteci 
affrontare ha segnalato una pazione più ampia dei citta 
seria riforma della scuola, il dini alle scelte, che non de 
potenziamento degli enti lo- vono avvenire a livello bu 
cali, l’attuazione delle regio- rocratico, prefabbricate dal 
ni, il miglioramento dei ser- l’alto (qui ha accennato allE 
vizi sociali con una seria ri- Facoltà di Lingue di Berga 
forma degli enti previdenzia- mo). Dopo aver respinto sie 
li. Infine il problema della il sistema marxista che quel 
solidarieth con i popoli arre- lo neo-capitalista, l’avv. Ta 
trati e l’impegno di operare gliarini ha affermato che È 
attivamente in favore della dovere di ognuno attuare dj 
pace. volta in volta le piccole ri 

Ultimo punto della relazio- voluzioni il cui risultato sa, 

Tl Sindaco avv. Pezzotta mentre lascia 1’ATB dopo b visita ai nuovi autobus. 
Lo accompagnano (da destra) il presidente ing. Giancarlo Pesenti e il direttore 

ing. Mazzonei - (Foto MAURI - Borgo Palazzo). 

durre il numero delle mano- trattenuto anche con ! com- 
vre da effettuare, con conse- 

1 
ponenti della Commissione In- 

cuent,e miglioramento dell’at- terna. 
t’enzione da dedicare al trnf-’ 
fico. Il dispositivo inoltre, pk-l 
mette di realizzare una minor’ 
usura dei meccanismi connes-i 
si al cambio delle marcie e, 
pertanto consente di attuare’ 
una maggior economia sui la- 

/ 

Reclutamento di Ufficiali 
vori di manutenzione e di ri- in Servizio Dermanente. 

nata aci alto grado di lumino 
sità, riscaldamento generale d 
tutto l’interno ed in particola 
re dei due posti riservati a 
guidatore ed al bigliettario, ra 
zionale disposizione dei post 
a sedere e di quelli « in pie 
di ». Nel complesso i nuov 
autobus potranno trasportare 
95 passeggeri più due personf 
di servizio. 

Fra i particolari tecnici s 
può dire che il motore è de 
tipo « piatto », con cilindri o 
rizzontali ed è sistemato sotto 
il piano della vettura. Quat 
tro autobqs sono anche dotat 
di cambio automatico, il che 

un impianto di corrente alter- consente al guidatore di ri 

parazione. Dopo il necessario 
periodo di rodaggio, se l’inno- 
vazione si sarà dimostrata po- 
sitiva, il « cambio automatico » 
sa& applicato anche alle al- 
tre vetture già in servizio. 

La colorazione esterna non 
si discosta da quella degli au- 
tobus già in circolazione. Mi- 
gliore, invece, sarà l’individua- 
zione da parte degli Utenti. A 
riguardo è stata predisposta 
una veletta laterale, del tutto 
simile a quella situata sopra 
il parabrezza del conducente, 
che recherb a chiare lettere, 
i due capilinea. 

Il Ministero della Difesa, con 
decreto ministeriale 6 luglio 
1968 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 244 del 25 settem- 
bre 1968 ha indetto i concorsi 
per il reclutamento di ufficiali 
in servizio permanente effettivo 
nei servizi tecnici di Artiglieria, 
Motorizzazione, Chimico-Fisico, 
Genio, Trasmissioni, Geografico. 

Gli interessati potranno avere 
cognizione delle norme di par- 
tecipazione al concorso, sia dal 
bando pubblicato nel succitato 
numero della Gazzetta Ufficiale, 
sia prendendo visione presso i 
Comandi di Distretto Militare 

AIle Poste servirr’ d’emergenza’ 
in vìsta della valanga dlirrrrgurì L’aw. Pezzotta si è anche1 della circolare N. 734, pubbli- 

interessato, durante la sua vi- tata nella dispensa 41.MA del 
sita, alle macchine automati- Giornale Ufficiale del Ministe- 
che per il cosiddetto «agente ro della Difesa del 12 ottsbre 
unico », vale a dire al dispo- 1968. 
sitivo che dovrebbe consenti- 1 
re, quando sarà definitivamen- Sulla scala del magazzino , te. installato, la distribuzione della Badoni di tico Gim. 

I dei biglietti di pedaggio sen- 
za la presenza del bigliettario. piero Baggioli di 38 anni ‘da Ca- 

lolziocorte 13er aver messo un 
iniziato verso le ore 10,30, il 
conte ,Romelli di Totio. ti .ee- / 

Al termine della visita il 
Sindaco si è cordialmente 

piede in fa& è ciduto fgattu 
in- l randosi il polso destro. 

Sono già stati assunti sessanta avventizi - Un piano 
per evitare ritardi nella distribuzione - Le Poste auspi- 
cano che i bergamaschi non attendano gli ultimi giorni e e Comunità che raggrup- 

> 
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ne è stato l’impegno per le rà la rivoluzione globale, non 
prossime elezioni ammini- nel senso del sovvertimento 
strative. Qui il prof. Citari- delle strutture dello Stata 
sti ha ricordato l’azione de- democratico, ma di un radi. 
gli amministratori democri- cale cambiamento della SO. 
stiani che ha trasformato il cietà. Per quanto riguarda il 
volto di tutte le comunità partito ha detto che esso de. 

Iano 173 Comuni con una 
)opolazione di 370 mila abi- 
anti. E ancora gli Enti mag- 
;iori e minori della provin- 
:ia si sono trovati concordj 
nell’affrontare i problemi del 
;erritorio. 

E’ stata questa efficienza 
luesta unità, questa solida, 
rietà - ha detto - che ha 
3ortato la DC bergamasca ad 
aumentare in percentuale 
ielle elezioni del 19 maggio 
Der la prima volta dal 1948, 
Vittoria che è di tutti - ha 
rggiunto, maggioranza 0 mi- 
loranza, (( perchè è il partito 
iella DC, al di sopra delle 
:orrenti e dei gruppi, che ha 
rinto ancora una volta e an- 
:ora una volta si è affer- 
nato )). 

Dopo un esame dei risul- 
;ati degli altri partiti nella 
lostra provincia il prof.’ Ci- 
,aristi ha esaminato l’attuale 
;ituazione politica nazionale, 
*espingendo (( la tendenza di 
Ilcuni settori del PSU di sta- 
‘icare sulla DC le loro insod- 
iisfazioni e la responsabilitb 
iella mancata ricostituzione 
ii un governo di centro si- 
listra )). Il relatore ‘ha poi 
espresso un giudizio positivo 
gul governo presieduto dal. 
‘on. Moro, di cui ha ricop 
lato la « grande figura poli- 
;ica e la morale )), anche co- 
ne Segretario politico della 
DC ed ha affermato che la 
IC è forza principale capa- 
:e di garantire la stabilith 
iemocratica e la continuazio. 
le di una politica che è l’uni. 
:a capace di corrispondere 
tlle giuste attese del popolo 
.taliano. 

Un secondo punto fermo 
richiamato dal prof. Citari- 
sti è stata la fedeltà all’ideo- 
logia su cui è basata la DC, 
e in questo quadro ha ribadi- 
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Già da alcuni giorni, presse 
la direzione provinciale delle 
Poste si è entrati nel « clima 
natalizio ». Il personale è state 
rinforzato, i turni di lavoro SO 
so stati aumentati con lo stra 
ordinario., la corrispondenzl 
viene smistata con maggiore ra 
pidità, tutto insomma è pronte 
per fronteggiare la valanga d 
lettere, cartoline e biblietti au 
gurali che anche quest’anno s 
riverser8 sui tavoli dell’ufkic 
smistamento per essere selezio 
nata a seconda delle destina 
zioni., 
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1) qualunque sia’ il tipo di 
xrispondenza , che viene spe 
ita. Attualmente l’ufficio smi 
tamento esegue la ripartizione 
ella corrispondenza in basf 
Ha nuova procedura imposta 
al C.A.P., pertanto la corri, 
pondenza munita di codice-sa 
5 inoltrata con maggiore rapi 
itk Anche l’altra sarà senza 
ubbia recapitata, ma compor 
tr& qualche ritardo. 

Uno dei provvedimenti che Z 
già stato attuato B stato quelle 
al un aumento temporaneo d. 
personale. Per l’occasione 11 
direzione provinciale ha predi 
sposto l’assunzione straordina 
ria di 60 persone. Quaranta sa, 
ranno inviate negli uffici smi 
stamento dislocati in provincie 
e venti lavoreranno presso 12 
sede centrale. Per costoro 1 
stato stipulato un contratto d: 
lavoro che iniziato il 18 n0 
vembre scorso terminerà COL 
le ore 24 del 9 gennaio. 
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Nei primi giorni di dicem 
re, infine, in citth sarfknnc 
Dllegate una decina di (( cas 
?tte u metalliche riservate 8, 
:lusivamente alla corrispon 
Enza augurale. Come lo scor 
) anno saranno collocate in 
unti H strategici » facilmente u. 
lizzabili dai pedoni. Da que 
;e « impostazioni » la corri. 
~oncienza sarà prelevata con 
tmo più frequente del nor. 
lale, e pertanto l’inoltro del. 

cartoline sarà più rapido. 

- _-_ 

1 RISULTATI 
delle votazioni 

Il presidente 
degli Arditi 

in visita a Bergamo 

ri Vincenzo, Rendi Giusep- 
pe. 

Mozione N. 3 della NUO. 
va sinistra: voti 3.870, seg 
gi 5 (4+ 1 per il maggiore 
resto). Sono stati eletti: 

Tagliarini avv. Francesco, 
Galizzi prof. Giampietro, 
Carrara geom. Andrea, Pec- 
chenini Pietro, Ripamonti 
rag. Enrico. 

Le disposizioni che sarannc 
adottate consentiranno di srnal. 
tire nel giro delle 24 ore, sia 
la corrispondenza che i berga. 
maschi spediranno che quella 
in arrivo. Se qualche ritardo, 
nonostante tutto si manifeste, 
rà, non supererb le 13-15 ore 
e sarà limitato, come l’espe. 
rienza degli anni passati inse 
gna, alle giornate immediata. 
mente seguenti un giorno fe. 
stivo. 

Il volume della corrisponden 
za prendeFA ad aumentare a 
partire da martedì e mercole 
dì prossimo e raggiungerh le 
sue punte più elevate nei gior- 
ni compresi fra il 19 ed il 22 
dicembre. Subito dopo Natale 
vi saranno alccni giorni di 
« stanca » e poi vi sarà la se- 
conda, ma meno consistente 
impostaziose per la ricorrenza 
di Capodanno, 

Presso la &e della F.N.A.I. 
L via Galliccioli ba avuto lue- 
) l’incontro del pmidente 
tionde della Federazione Ar. 
ki d’It.alia, gen. Bernardino 
rimaldi di Crotone, con 1 pre- 
denti delle varie federazioni 
rovinciali ed i componenti del 
onsiglio direttivo nazionale. 
Frfj i presenti all’incontro, 

Mozione N. 4: voti 965, nes- 
sun seggio. 

Assemblea regionale 
Mozione N. 1 della mag- 

gioranza uscente: voti 19.220, 
seggi 11. Sono stati eletti: 

Citaristi prof. Severino, 
Giuliani prof. Giuseppe, De 
Bernardi dott. Sandro, BO- 
nicelli dr.ssa Angiola M., Lo- - 

A riguardo il direttore pro- 
vinciale delle Poste aw. Ter- 
rusi ha voluto ricordare agli 
utenti bergamaschi l’utilith di 
provvedere per tempo alla spe- 
dizione dei propri auguri nata- 
2i.e « Mi riferisco in partico- 

- ha specificato - alle 

l 

/ 

“stampe” augurali ed all’enor- 
me quantitativo di “stampat; 

catelli dott. Stefano, Pavesi propagandistici” che wrevedia, 
rag. Renzo, Tonetti Luigi, Au, 
telitano dott. Giuseppe, Ca- 
gnoni Zaira, Macchi tav. Pie- 
ro, Riva dott. Enrico. 

Mozione N. 2 dei fanfania. 
ni: voti 8.590, seggi 5. Eletti: 

Sonzogni Vito, Berlanda 
Enzo, Fornoni Tarcisio, Pic. 
ciali Giulio, Ruffini Giovan- 
ni. 

mo- anche quest’unti0 * sarannc 
spediti in occasione delle fe, 
ste. Se gli utenti usano l’ae 
cortezm di spedire per tem. 
po questa corrispondenza evi. 
teranno a noi il disagio di 
un’imposta2ione massiccia ed 
accentrata nei giorni che pre. 
cedono immediatamente il Na. 
tale. Ciò consentirà indubbia. 
mente un ulteriore migliora- 
mento del servhio ed un’acce- 
lerazione del recapito u. 

nerale Tiali di Pavia. 3 coti- 
I mendator Cirio110 di Venezia. . 

il col. Ghiavellatj di Treviso; 
il magg. Benf&ti cij Fkenze,. il 
~01. Carlo Fabbri e il maggo- 
se Gerico Vezzi di Bergctmo. 

In pr~edenza, alle Ore 9, 
i pfu-tecipanti al convegno ave- CAPODANNO 
vtio assist&, ad una S. Mes- 
sa celebmta nel Tempio-Sacra 

a NIZZA dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 

rio di Sudorno e suocessiva- 1. 40.000 
mente avevano deposto una a MONACO DI BAVIERA dal 30 Dicembre al 3 Gennaio 

corona d’alloro si tiedi della 1. 52.000 
Torre dei Caduti in piazza Vit- a VIENNA 
torio Veneto. 

dal 29 Dicembre al 3 Gennaio 
1. 52.000 

Nella mattina& di s8bat0 23 a PARIGI dal 29 Dicembre al 2 Gennaio 
torr., il gen. Grimaldi di Cro- 1. 70.000 
tone era stato ricevuto dalle a PALMA DI MAIORCA dal 27 Dicembre al 3 Gennaio 
autorit&-cittadine: alle Ore 10 
dal Prefetto, alle lo,30 dal Que- 
store, alle 18 dal generale CO- 
mandante la Divisione Legna- 
m ed alle 12,15 dal Sindaco. kAPODANNOSULMiii 

---- Nel corso del colloquio a Pa- 
lazzo Frizzoni il gen. Grimal- 
di Weva prospettato all’awo- 
osto Pezzo* la even%ualità il 

IN CROCIERA NEL MEDITERRANEO. 

LE ISCRIZIONI SONO GIA’ INIZATE PRESSO: 

ohe- una via di Bergamo possa 
venire intitolata agli Arditi, 
aosi oome è Biato fatto in al- 
tre c$tti. In questo senso la 
F.N.A.I. inolkrer&~prossimamen- 
t,e all’A~mminislxazio~ Comu. 
Ila.le W proposta ufficiale. 

Ancilla Bolis di 75 anni ahi. 
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, N. 58 - TEL. 23.30.31 

tante a Erve è stata ricoverata ’ 
all’ospedale di Lecco in seguito 

Per viaggi individuali rilasciamo senza aumento di prezzo: 
a un’accidentale caduta nella BIGLIETTI FERROVIARI -AEREI - MARITTIMI 
quale aveva riportato contusioni 
in regione coxo-femorale destra. 

NOLEGGI AUTO E AUTOPULLMAN In serata si sono conclusi 
gli scrutini delle votazioni 
che hanno dato i seguenti ri- 
sultati: 

Comitato provinciale 
Mozione N. 1 della mag- 

gioranza uscente: voti 18.700, 
seggi 22. Sono risultati elet- 
ti: 

Citaristi prof. Severino, 
Giuliani prof. Giuseppe, De 
Bernardi dott. Sandro, An- 
dreoletti geom. Patrizio, Be- 
lussi 111.8 Ernestina, Filiset- 
ti avv. Licinio, Galli Alber- 
to, Rocchi Cesare, Scola dot- 
tor Claudio, Simoncini avv. 
Tino, Zanca avv. Cesare, 
Bernini dott. Titta, Brusa- 
molino dott. Giacomo, Ma- 
gni Antonio, Marchesi prof. 
Angelo, Novati geom. Ma- 
rio, Peloni dott. Franco, 
Mazzoleni Franco, Bertocchi 
dott. Mario, Carrara Andrea, 
Rota prof.sa Antonia, Grena 
Luisa. 

Mozione N. 2 dei fanfa- 
niani: voti 7.745, seggi 9. 
Sono risultati eletti: 

Picciali Giulio, Berlanda 
Enzo, Sonzogni Vito, Zam- 
betti Enzo, Fornoni Tarci- 
sio, Gualandris Giuseppe, 
Bacchetta Luigi, Bombardie- 

Mozione N. 3 Nuova sini- 
stra: voti 3.385, seggi 2. E- 
letti: 

Gilberto Bonalumi e Giu- 
seppe Candiani. 

LA PELLICCERIA 
SARTORIA ARTIGIANA 

via S, Bernardino 18, Bergamo, tel, 242.451 

presenta 
i più eleganti modelli di 

PELLICCE 
colli - guarnizioni - cappelli 

Non è superfluo ricordare, 
in proposito, l’utilità del nume- 
ro di codice che deve essere 
applicato (accanto all’&diriz- 

NEL PIU’ COMPLETO ASSORTIMENTO 
La Pellicceria Artigiana nonostante la 
tendenza all’aumento dei prezzi, ha de- 
ciso di mantenere inalterati i prezzi estivi 
di tutte le confezioni e guarnizioni in 

genere 

Signore, prima di fare un acquisto chie- 
deteci preventivi e consigli: noi ve li 
forniremo ben volentieri, senza alcun 

impegno 

Mantello in persiano 
Breitschzcanx 


