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Caccia= la leaue redonale Vislite guidate alla Camara 
per la ,mostxa cBabglionb 

-- --- - 

forse subÌki&& modifica DOMENICi 4 APRILE 
INFORMAZIONI RELIGIOSE 

mliri 
ifi tutte le chiese 

@ornata di preghiere 
per il Papa 

Oggi, secondo l’invito della Conferenza Episco- 
pale Italiana, e per disposizione di S. E. 
l’Arcivescovo, si terril in tutte le chiese una 
giornata di preghiere e di comunione filiale 
con il Santo Padre. 

4 
DOMENICA QUINTA DI QUARESIMA - VANGE 
LO SECONDO GIOVANNI 12, 20-33. 
S. EUFEMIA in Rocca, ore 9, S. Messa in suffragic 
Iei Caduti di tutte le guerre. 
S. SPIRITO, ore 18, S. Messa accompagnata dal& 
scuola di canto di Azzano S. Paolo per il concorf# 
del canto gregoriano. 
MESSE VESPERTINE - Ore 16: Cimitero; ore 17 
S. Maria delIe Grazie, Carmine, Longuelo (vecchia) 
ore 17,30: S. Antonio e S. Colombano in Valtesse 
Loreto; ore 18: Cattedrale, Tempio Votivo, S. TO 
maso AP., Cappuccini Borgo Palazzo, S. Spirita 
Matris Domini, Grumello al Piano, Crocifisso in Val 
tesse, S. Paolo, Valverde, Campagnola, S. Croce; ore 
18,30: S. Alessandro in Colonna, S. Alessandro delk 
Croce in Pignolo, S. Cuore, S. Marco, Colognola, S 
Andrea, Celadina, Boccaleone, S. Gregorio Barbe 
go, Longuelo (nuova), Villaggio degli Sposi, Redona 
Ranica; ore 19: S. Anna, S. Grata in Borgo Canale 
S. Caterina, S. Giorgio, S. Antonio in Valtesse, S 
Teresa Lisieux, S. Francesco, via Valli; ore 20: S 
Paolo; ore 19.30 e 31: S. Bartolomeo, 

CONFERENZE 
E RIUNIONI 

* SEDE ACLI, via Paleocapa l/m, ore 9, incontro 
della scuola sociale sul tema: ’ «La questione 
politica delle ACLI>. 

* BORSA MERCI, ore 9,30, assemblea generale 
Delegati Cassa Mutua Commercianti. 

* CENTRO S. BARTOLOMEO, ore 10, assemblea 
soci A.P.P.I.A. 

* ISTITUTO SUORE SACRAMENTINE, via S. An 
tonino 14, ore 16, conversazione del prof. A, 
Teatii su: uL ‘integrazione affettiva della dona 
na fuori del matrimoniou preceduta dalla S, 
Messa. 

* CONVENTINO, via Gavazzeni 11, ore 17, incon 
tro culturale indetto dagli KAmici del Giappo. 
ne2. 

MANIFESTAZIONI 
* PIAZZA RISORGIMENTO, ore 9, partenza delk 

uMarcia libera piumata> organizzata dalIa Asso 
ciazione Bersaglieri. 

CONCERTO 
* SANTA MARIA MAGGIORE, ore 17, concerta 

d’organo di Luigi Celeghin a cura di Gioventù 
Musicale. 

IL PENSIERO DEL GIORNO 
#Nel gioco della vita la carta del dolore è la più 
disbrezzata. fieritre è quella di maggior valore». 

CALENDARIO 
‘11 Sole sorge alle 5,58 e tramonta alle 18,55. Ave 
Maria alIe 19. Luna nuova. 
S. Isidoro, vescovo, confessore e dottore della Chie- 
sa; S. Platone, monaco; S. Benedetto da S. Fladelfc 
soprannominato iI Moro. 

ANNIVERSARI STORICI 
1960: indipendenza del Senegal e del Mali. 

I . .‘r:’ 
TURNI FARMACIE - 

PORTA NUOVA, viale Gio 
vanni -xX111, 34. 

B.S. CATERINA, via Borgc 
SERVIZIO CONTINUATO S. Caterina, 19. 
(a battenti aperti ore 9-21 e GAVAZZENI-GUIDETTl (ti 
a battenti cbtusi 21-9). battenti chiusi dalle OZI 

12,30 alle 15 e dalle or( 
19,30 alle 9). via S. Giaco 
mo, 2. 

SERVIZIO DIURNO (a bat- 

I 

FIORETTA-BENETTI, vh 
tenti aperti dalle 9-1530 e Zanica, 6. 
1519,30) e NOTTURNO (a RIGOSI (solo servizio diur 
battenti chiusi 23-9). no), via Mattioli, 24. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA 
Per chiamate di visite mediche domiciliari urgenti per I 
cittadini di BERGAMO e di STEZZANO, assistiti e non 
d”gli Enti Mutualistici, fino alle ore 7 di domani, rivolgers 
aIl Ospedale Maggiore, tel. 24.52.22, indicando nome, CO 
gnome e indirizzo esatto dell’ammalato da visitare. 

CHICkCHI Dl BENZINA-APERTI 
TURNO B: AGIP - Largo Belotti; AGIP - Via delle Va& 
AGIP - Via Carducci; API - Piazzale ColIe Aperto; BP - Vk 
Brigata Lupi; CHEVRON - Via Moroni, ‘328; ESSO - Vk 
Autostrada, 14; ELF - Via G. Cesare, 8; ESSO - Vii 
~~nvallazione Sud; ESSO - Via Grumellina, 30; MOBIL . 
via Suardi, 40; SAVOCA - Via Palma il Vecchio; SHELL. 
Anulare Bergamo-Boccaleone; SHELL - Via .M. da Ponte 
82; MORZENTI - Borgo Fhlazzo, 150; SHELL - Via m, 
21; SHELL - Vi Casalino, 7; SHELL - Via Broseta, 125; 
TOTAL - Via S. Giorgio, 14; TOTAL - Borgo Palazzo, 151, 
TOTa - Via Baioni, 41; TOTAL - Via Zanica, 315 
‘IWCACO - Via Corridoni, 6. 
SERVIZI - SOCCORSO STRADALE tel. 116; SChXOR- 
SO PUBBLICO: 113. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZE: per Roma ore 7,45, 8, 11,30 e 19,30; per 
Catania 7,45 e 11,30; per Palermo 7,45 e 11,30; per Croto- 
ne 19,30; per Bologna 7,45 e 11,30; per Cagliari 7,45 e 
‘11,30; per Pisa, per Treviso e per Torino 1,1,30. 
ARRIVI: da Roma ore 10,40, 18,45, 21,30 e 21,45; da 
Catania 18,45 e 21,45; da Palermo 18,45 e 21,45; da Cro- 
tone 10,40; da Bologna 18,45 e 21,45; da Cagliari 18,45 e 
21,45; da Pisa, da Treviso e da Torino 18,45. 

ACQUÀ, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acquedotto, 
del gas e della pubblica illuminazione stradale, telefonare al 
24.25.07 oppure al 24.43.33. 

LOTTO 
Estrazioni del 34-‘76 ENALOTTO 

BARI 47 83 53 46 26 BARI X 
CAGLIARI 77 40 82 22 11 CAGLIARI 2 
FIRENZE 2 20 37 59 88 FIRENZE 1 
GENOVA 74 46 26 33 84 GENOVA 2 
MILANO 76 32 23 37 65 MILANO 2 
NAPOLI 71 42 16 52 19 NAPOLI 2 
PALERMO 7 1 83 29 16 86 PALERMO 2 
ROMA 40 37 46 38 67 ROMA X 
TORINO 34 58 78 79 48 TORINO X 
VENEZIA 73 15 56 14 52 VENEZIA 2 
NAPOLI 42 (2.0 estratto) 2.0 NAPOLI x 
ROMA 37 (2.0 estratto) 2.0 ROMA x 

Hanno totalizzato 12 punti sei giocatoi vincendo undici 
milioni 980 mila lire ciascuno. Ai 127 vincitori con undici 
punti vanno 424 mila 500 lire ciascuno; ai 1.458 vincitori 
con dieci punti spettano 36 mila 900 lire ciascuno. 

Sabato 10 aprile scade il ter- 
mine per le adesioni alle prime 
tre visite guidate organizzate 
dall’Accademia Ca&a in con- 
comitanza con la mostra della 
raccolta Baglioni e che si svol- 
geranno il 17, 18 e 19 aprile 
col seguente programma: sabato 
17 aprile mostra Baglioni, Pina- 
coteca, edifici medioevali e Mu- 
ra venete; domenica 18 mostra 
Baglioni, itinerario colleonesco 
(castello di Malpaga, cappella 
Colleoni, luogo pio Colleoni); 
lunedì 19 mostra Baglioni, af- 
freschi di Lorenzo Lotto (chie- 
sa di S. Michele al Pozzo Bian- 
co, Oratorio Suardi a Trescore). 

Le iscrizioni sono aperte sia 
a gruppi già organizzati’da enti, 
associazioni, aziende ecc. sia a 
persone singole. Per queste ulti- 
me il torpedone sara messo a 
dis 

P 
osizione dall’Accademia. 
partecipanti alle visite sa- 

ranno divisi in gruppi formati 
da non più di 25 persone (limi- 
te che eccezionalmente potrà 
essere elevato a 30), ciascuno 
dei quali sarà assistito da una 
guida specializzata per tutta la 
durata della visita. Le visite a- 
vranno inizio, secondo i gruppi, 
alIe ore 9, alle 9,30 e alle 10 e 
termineranno fra le ore 17,30 e 
le 18. 

Per informazioni e per le 
prenotazioni gli interessati pos- 
sono rivolgersi alla Segreteria 
dell’Accademia Carrara, piazza 
Carrara 82/A, tel. 242409 - 
233305, oppure alla Segreteria 
del civico Istituto Musicale De 
nizetti, via Arena 9, tel. 
237374. 

Le tre visite rappresentano la 
fase iniziale di un programma 
più ampio, comprendente an- 
che alcuni concerti, che è stato 
predisposto in collaborazione 
col civico Istituto Musicale Do- 
nizetti e col Luogo Pio Colle* 

ni, con il patrocinio del Comu- 
ne di Bergamo. Seguiranno in- 
fatti altre visite secondo itinera- 
ri diversi, e cioè: sabato 24 
aprile mostra Baglioni e dipinti 
e tarsie di Lorenzo Lotto; de 
menica 25 mostra Baglioni, 
chiostro di S. Francesco, Luogo 
Pio Colleo+; sabato 1.0 maggio 
mostra Baghoni e itinerario fan- 
toniano (Pinacoteca Carrara, S. 
Maria Maggiore, chiesa di S. 
Martino in Alzano Lombardo); 
domenica 2 pitture murali in 
Bergamo; sabato 8 chiese roma- 
niche , brembane. 

A partire dal 9 maggio e fino 
al 6 giugno saranno ripetuti gli 
otto itinerari sopra indicati. 

1 concerti avranno invece il 
seguente ordine di successione: 
1) sabato 22 maggio, castello di 
Valverde (Bergamo), Orchestra 
Donizetti, diretta da Emilio Su- 
vini; 2) giovedì 27, chiostro di 
S. Francesco, Mauro Catalano 
(violino), Maria Leali (viola da 
gtiba), Achille Berrutti (clavi- 
cembalo); 3) sabato 29, castello 
di Malpaga, Ars Antiqua di Mi- 
lano, diretta da Angelo Pacca- 
gnini; 4) domenica 30, castello 
di Valverde, il quartetto de 1 
Solisti Veneti: Piero Toso, Ivan 
Rayower, Ronald Valpreda, SO 
verino Zannerini; 5) domenica 
6 giugno, castello di Malpaga, 
Orchestra Donizetti. 

passaggio all’Ospedale Maggiore, 
la giovane è stata ricoverata nel 
re p arto neurochirurgico con 
prognosi di 15 giorni. 

Pattinaggio 
su ghiaccio: 
applaudito 

il saggio 
A coklusione - ‘dell’attività 

agonistica dell’anno ‘75-‘76 si è 
svolto, sulla pista di pattinaggio 
su ghiaccio della Malpensata, il 
saggio di chiusura delle piccole 
allieve della sig.ra Bianca Cisari. 
Dopo un esercizio collettivo si 
sono esibite in prove singole: 
Barbara Lorenzi, Lilli e Manuo 
la Cattaneo, Wanda, Laura Re 
ta, Matteo Veneziani, Chiara 
Valsecch& Sonia Vitari Cateri- 
na Grimaldi, Cristina Cremone- 
si, Manuela Dotta, Giusi Angeli 
Busi, Carlab Albizzati, Daniela 
Baroni e i fratelli Cecilia e Giu- 
seppe Abbiati, questi ultimi 
due in coppia. Tutti hanno ri- 
scosso meritati applausi. Dopo 
un esercizio collettivo di un 
gruppo di alunni della scuola’ 
elementare «Scuri» si è esibito 
un quartetto (composto da 
Cristina Cremonesi, Giusi Ange 
Li Busi, Manuela Dotta e Sonia 
Vitari) che ha eseguito ((Sotto 
la pioggia», ottenendo vivi con- 
sensi per lo stile e I’impegno 
profusi. Tiziana Rosaspina, che 
durante l’annata ha raccolto 
notevoli successi, non ha potu- 
to esibirsi a causa di una indi- 
sposizione. 

Mentre passeggiava per una 
via di Treviglio, il sig. Angelo 
Guffoni di 66 anni, per malore, 
ha perduto l’equilibrio ed à ca- 
duto battendo il capo. 7 

Lo ha precisato il consigliere regionale dott. Ruffini all’assemblea 
della aFedercàccia» - Le probabili modifiche: caccia da capanno c6n 
richiami vivi; apertura unica la terza o quarta domenica di settembre 
alla stanziale (ultima domenica di agosto per quella migratoria) 
Per quanto riguarda la nor- 

mativa venatoria regionale, esi- 
stono possibilità (o speranze, 
ma non ancora certezza) che la 
proposta di legge Vercesi, estre- 
mamente punitiva e mortifican- 
te nei confronti dei cacciatori, 
possa essere modificata in sede 
di Co m m issione Agricoltura 
così da consentire l’esercizio di 
tutte le forme di caccia com- 
presa quella da capanno con 
richiami vivi. 

E’ questa, in sostanza? la 
«notizia» di maggiore nilevo 
emersa nel corso dell’assemblea 
dei presidenti delle sezioni co- 
munali cacciatori Federcaccia, 
che si è tenuta ieri pomeriggio 
alla Borsa Merci. 

Una notizia senz’altro con- 
fortante per le parecchie mi- 
gliaia di capannisti bergamaschi 
i quali nei mesi scorsi avevano 
vivamente temuto, non senza 
motivo in verità, di dover met- 
tere il fucile in solaio. Non è 
del tutto nuova, perché già nel 
corso dell’assemblea della sezio- 
ne comunale di Befgamo, svol- 
tasi il mese scorso, il consigliere 
regionale dott. Giovanni Ruffi- 
ni ne aveva accennato infor- 
mando dell’azione intrapresa a 
livello di Commissione Agricol- 
tura della Regione. 

Lo stesso dott. Ruffini ne ha 
dato conferma ieri, indicando 
fra I’altro alcuni particolari nor- 
me che si intendono introdurre 
nella nuova legge venatoria in 
riferimento appunto alla caccia 
da capanno. 

Cronaca. A presiedere l’as- 
semblea è stato chiamato il pro 
sidente provinciale dell’lsnalcac- 
cia, p.i. Giacomo Premarini, a 
dimostrazione dell’accordo pie- 
no esistente fra le principali 
associazioni venatorie, quanto 
meno a livello bergamasco. Era- 
no presenti, oltre a circa 150 
presidenti di sezioni comunali 
F.I.d.C., il consigliere regionale 
dott. Ruffini, il presidente del 
Comitato Caccia dott. Scola, 1’ 
aw. Conti Persini di Milano 
(responsabile regionale della Fe- 
dercaccia), il rag. Carlo Luiselli 
dell’ANUU, il dott. Sandro 
C$x.;i, direttore del Comitato 

. 
1 lavori sono stati aperti dal- 

la relazione annuale del presi- 
dente provinciale della F.I.d.C., 
aw. Alberto Corti, il quale, ri- 
levato come nel 1975 i tesserati 
sono aumentati di oltre 400 
unità (ora sono più di 21.000), 
ha affermato che con i loro 
voti (e con quelli di familiari, 
amici, ecc.) rappresentano un 
gruppo elettorale di non trascu- 
rabile consistetia, #@a; «forza» 
di cui si deve tenere “conto in 
provincia di Bergamo. L’aw. 
Corti ha trattato, in succinto, 
altri argomenti: la costituzione 
di nuove sezioni (a Orio e Piaz- 
za Brembana), l’apporto delle 
guardie volontarie della Feder- 
caccia nel contesto dell’azione 
di vigilanza che pur non può 
considerarsi molto efficace, le 
manifestazioni organizeate dalla 
sezione provinciale e da quelle 
comunali, il ripopolamento, i 
rapporti (buoni) con le altre 
associazioni e con il C.P.C. Ha 
ringraziato infine il dott. Scola 
di tutte le attenzioni e gli sfor- 
zi per andare incontro ai cac- 
ciatori, ed espressa riconoscen- 
za ad Adriano Ghezzi e Rober- 
to Chiodi per la insostituibile 
loro attività per il buon funzio- 

Il Wn8l#UO N@ofUk dott. Ruffini mantn svolgo il proprio intervento all’aswmbla dei presidonti 
delle sazioni comunali Fadarcaccia, tenuta iari alla Borsa Marci. Al tavolo dalla prasidenza, da 
sinistra a dastra: il tav. Luisalli dell’ANUU; il p.i. Premarini dall’Enalcaccia; il sig. Adriano Ghezzi; 
l’aw. Corti; I’aw. Conti Persini; il dott. Ruffini; il dott. Sandro Ghezzi; il geom. Mario Frigerio. 

(Foto EXPRESS) 

Finalmente la parola a Conti 
Persini, il quale si è dichiarato 
abbastanza tranquillo in ordine 
al testo definitivo della legge 
venatoria regionale (motivazio- 
ni: il fatto che relatore sarà il 

’ dott. Ruffini, l’appoggio della 
DC a una revisione del progetto 
Vercesi, il ripensamento verifi- 
catosi anche in Regione sulla 
normativa proposta) e ha hive- 
ce espresso perplessità nei ri- 
guardi della legge-quadro statale 
sulla caccia, in ordine alla quale 
ha sostenuto la necessità (con- 
divisa peraltro dalla Federcac- 
cia) che modifiche siano appor- 
tate al testo già approvato dalla 
Commissione Agricoltura del 
Senato. In questo senso, ha 
detto, sta operando una Sotto- 
c’immissione ddla Camera; c’è 
da auspicare che riesca a con- 
cludere positivamente il lavoro 
awiato. 

Ha concluso suggerendo fer- 
mezza ai cacciatori nel sostene- 
re le proprie richieste e i propri 
diritti, ma anche senso di re- 
sponsabilità e di realismo nelle 

valutazioni. Molto buono ’ il 
dott. Ruffini nel definire solo 
((provocatorio)) l’intervento del- 
lo sconosciuto presidente sezio- 
nale che fra l’altro l’aveva chia- 
mato in causa. Ha continuato 
sostenendo l’esigenza che la leg- 
ge venatoria interpreti equa- 
mente e giustamente sia le aspi- 
razioni dei cacciatori sia le esi- 
genze di ordine ecologico e di 
altre categorie come quella de- 
gli agricoltori. Suggerita l’op- 
portunità di valide pressioni an- 
che da parte del presidente na- 
zionale della F.1.d.C. on. Caiati 
perché vengano apportate alla 
legge-quadro statale le modifi- 
che invocate dai cacciatori del 
del Nord, passando a trattare 
della legge venatoria regionale 
(che a suo awiso va portata 
avanti perché in effetti occorre 
una nuova normativa), ha infor- 
mato che la Commissione Agri- 
coltura della Regione ha all’esa- 
me tre progetti di legge venato- 
ria: Vercesi, della Provincia di 
Pavia, della Provincia di Brescia 
(quest’ultimo in sostanza si 
identifica con quello proposto 
dalle associazioni venatorie). Si 
tratta ora, da parte della Com- 
missione, di introdurre nel pro- 
getto Vercesi le modifiche in- 
dispensabili a recuperare ai cac- 
ciatori il diritto di svolgere 
qualsiasi tipo di caccia. 

In sostanza le modifiche so- 
stanziali riguarderanno la caccia 
da capanno con richiami vivi (e 
il conseguente funzionamento 
delle uccellande in numero suf- 
ficiente a fornire i richiami), la 
riforma dell’istituto riservistico, 
l’apertura unica alla stanziale 
(con preapertura alla migratoria 
l’ultima domenica d’agosto) 
dalla terza-quarta domenica di 
settembre. 

h presidente del Comitato 
Provinciàle Caccia, dott. Scola, 
sostenuto che a suo awiso sa- 
rebbe opportuna una Fresa di 
posizione plu decisa, piu forte, 
che partisse non dal progetto 
Vercesi ma dalla normativa ve- 
natoria vigente (su quest’ultima 
si potrebbero, se mai, fare delle 
concessioni sulla base di motivi 
tecnici), si è soffermato a indi- 
care le difficoltà che insorge- 
rebbero qualora si istituissero 
dei mini-Comitati Caccia a livel- 
lo dei Comprensori e la impos- 
sibilità da parte dei rappresen- 
tanti delle associazioni venate 
rie di far sentire la propria voce 
qualora fosse I’ente Provincia a 
gestire direttamente (il CPC di- 
venterebbe organismo puramen- 
te consultivo) il settore della 
caccia. 

Altri interventi interessanti 
(su cui non possiamo purtrop- 
po dilungarci) quelli del sig. 
Severgnini, del rag. Carlo Lui- 
selli, del dott. Ghezzi di Ghisal- 
ba, il quale ultimo ha sottoli- 
neato fra l’altro che in Italia i 
cacciatori farino ogni anno in- 
troitare 150 miliardi allo Stato 
e 350 miliardi alle industrie del 
settore. 

namento della sezione provin- 
ciale. 

Il geom. Mario Frigerio ha 
poi presentato il consuntivo 
1975 (78 milioni e 300 mila le 
entrate; 76 milioni e 700 mila 
le spese) e il preventivo 1976, 
che sono stati approvati all’una- 
nimità. 

Dibattito. Il presidente del1 
assemblea aveva appena dato la 
parola all’aw. Conti Persini (un 
intervento molto #teso il suo, 
poiché era destinato a fornire 
indicazioni di prima mano sulle 
prese di posizione della Feder- 
caccia sia a livello regionale sia 
nazionale), quando un illustre 
sconosciuto (anche se presiden- 
te di sezione) comincia a urlare 
che prima devono sentire lui e 
lancia invettive contro l’Asses- 
sore regionale Vercesi; conclude 
informando che in Pu 

d@ 
ia poe 

sono andare a caccia i quaglie 
anche in primavera. Un inter- 
vento infelicissimo - e non certo 
qualificante per il suo autore. 
Ne abbiamo accennato per do- 
vere di cronaca. 

RAGAZZA FERITA 
PER UNA CADUTA 
DAL CICLOMOTORE 

Caduta dal pro rio 
8 

ciclomo- 
tore in via Borgo alazzo, all’al- 
tezza del quartiere «Canarie», 
la tredicenne Simonetta Caravi- 
ta, domiciliata iq via Miani 6, 
ha riportato un trauma cranico 
e contusioni multiple al viso. 
Accompagnata con un’auto di 

1 

L’ERCOLE D’ORO ALL’H. S. 1 

UN CAPPUCCINO MORTO 
in uno scoutro inI Brasile 

Un missionario Cappuccino, 
che era partito dal convento di 
Lovere, è rimasto vittima di 
una disgrazia stradal& in Brasile. 
La notizia della morte di Padre 
Emanuele Turpeti ha destato 
sincero cordoglio anche nel 
Bergamasco, ove aveva avuto 
modo di svolgere, sia pure per 
breve tempo, il. suo apostolato. 

P. Turpeti, nato a Rivarolo 
del Re (Cremona) nel 1935, era 
entrato nell’Ordine dei Cappuo 
tini nell’ottobre ‘64, venendo 
ordinato sacerdote nel giugno 
‘73. Preparatosi alla sua vota 
zione missionaria nel Convento 
di Lovere, partiva nel maggio 
‘75 per il Brasile, incaricato di 
coordinare le vocazioni adulte. 
Stando alle scarne notizie g@- 
te al Convento di Lovere P. 
Turpeti è morto in un inciden- 
te stradale nei pressi di St. Luis 
di Carmo. 

L’ambito trofeo aERCOLE D’ORO, è stato consegnato il 21 marzo in Cempido- 
glio a Roma ad un esponente della ditta H.S. che opera nel campo dei trattamenti 
al cuoio capelluto e che ha sede nella nostra città in via Paleocapa, 8. 

9. Emanuele Turpeti 
Domani, lunedì 5 aprile, alle 

ore 18,30, si terrà in suffragio 
di P: Turpeti una liturgia fu- 
nebre nella chiesa dei Cappucci- 
ni di Lovere. 

RADIO 
BERGAMO 

fdODULAZIDNE DI FREQUENZA 104 MHZ - NOTIZIARI ALLE 
ye: 7,45 - 8,15 - 9,15 - 11,15 - 12,45 - 13.15 - 18,15 - 19,15 
Inoltre vi segnaliamo: ore 10 appuntamento con la musica 
classica a cura di Marcello Ballini; ore 14 Hit Parade 
bergamasca; ore 12 panorama sport; ore 20 domenica 
sport. 

I 

VINTA 
1 LA 
SORDITA’ 
senza nblla 
nelle orecchie 
grazie ai favolosi apparecchi 
acustici GIAPPONESI distri- 
buiti ora anche in Italia. 

Il direttivo UIL sulla situazione 
PER LA PUBBLICITÀ / 

RIVOLGERSI 
ESCLUSIVAMENTE ALLA 

A. MANZONI& C.s.p.A. 7 
Filiale di Bergamo 

Largo Belotti, 4 - Tel. 24.74.64 

premio quaEi sindacale nel Bergajmasco Un noto esperto audioprote- 
sico sarà a Vs. disposizione 
a BERGAMO, martedf 6 a-’ 
pfile al mattino, presso la 
BOUTIQUE DELL’OC- 
CHIALE, viale Papa Giovan- 
ni n. 32, per dimostrazioni 

‘e prove gratuite. 
Per infkrmationi scrivere al- 
la Ditta ROSENTHAL, via 
del Bollo, 4 - MI LAN0 

VITA POLITICA rante di condurre progressiva- 
mente il Paese al suo risana- 
mento. Tale mancanza di vo- 
lontà politica non può che tra- 
sc&ire a conseguenze sempre 
plu gravi nei prossimi mesi, do- 
ve tutto il tessuto sociale e già 
investito da un costante moto 
di disfacimento. In questa real- 
tà il rifiuto da parte del Gover- 
no e del padronato di accettare 
il disegno rinnovatore viene ac- 
compagnato da una protesta 
sempre più crescente dove le 
stesse istituzioni rischiano di 
cedere alle manovre del qualun- 
quismo, della provocazione e 
della tensione sociale dacchè ne 
potrebbe derivare una grave in- 
cognita per la democrazia del 
nostro Paese. 

In uesta realtà la Federazie 
ne CZ IL-CISGUIL ha quindi il 
compito di chiarire al suo inter- 
no quale sia il rapporto che 
passa tra richieste dl nuovi con- 
tenuti e volontà politica per 
attuarli tra proposte-lotta sinda- 
cale e quadro politico del ne 
str0 Paese. 

Ciò è oggi maggiormente ne- 
cessario ed inevitabile se si vue 
le coerentemente concretizzare 
tutta la proposizione sindacale 
di rinnovamento. 

E’ altiettanto evidente che a 
strumento portante di questa 
linea occorre una maggiore de- 
terminazione a premere con la 
forza democratica del sindacato 
nei confronti di un potere cen- 
trale che ostinatamente si atte- 
sta su schemi di conservazione 
di interessi monopolistici, di 
privilegi, di iniquità sociali e di 
immoraliti amministrativa.. 

E’ necessario che questa for- 
za sia mantenuta attraverso 1 
unità di tutto il movimento 
sindacale per cui oggi è utile 
svincolare lo stesso progetto di 
unid organica da interferenze 
esterne e rendere la sua soluzio- 
ne in armonia km la autone 
mia che il sindacato italiano 
deve e può esprimere nei con- 

fronti di qualunque quadro po- 
litico nazionale,. 

fl Dùettivo della UIL di Ber- 
gamo - conclude il documento 
- ha proposto che all’interno 
del movimento provinciale sia- 
no dibattute ((queste problema- 
tiche per uscire dagli oscurismi 
di pericolosi giochi di mediazio- 
ne rendendo maggiormente par- 
tecipi e coscienti i lavoratori a 
queste importanti realtà )). 

La vertenza 

Si è svolta ieri la riunione 
del Direttivo camerale della 
UIL che ha ascoltato una rela- 
zione del segretario responsabi- 
le Antonino Ferri. Si è trattato 
di un approfondito esame della 
situazione economica, sociale e 
politica sia in campo nazionale 
sia in campo locale, oggi af- 
fiori tabile soltanto attraverso 
una chiara richiesta di rinnova- 
mento che non disgiunga l’azio- 
ne sindacale sul piano ekonomi- 
CO e contrattuale dal quadro 
politico. AJ termine dei lavori il 
Direttivo UIL ha votato un do- 
cumento nel quale, fra l’altro, è 
detto che (( l’inadeguatezza 
dell’azione del padronato priva- 
to e pubblico di ripulsa alle 
richieste delle categorie sindaca- 
li per i rinnovi contrattuali in 
particolar modo quelle tendenti 
ad un concorso reciproco per 
un rinnovamento produttivo 
nel nostro Paese e che si espri- 
me purtroppo nella volontà di 
mantenere una vecchia produ- 
zione sempre più precaria e in- 
certa di prospettive, attraverso 
l’abbattimento dei costi e quin- 
di col diniego delle richieste 
economiche e di controllo allo 
scopo di collocare patologica- 
mente il prodotto nazionale sui 
mercati esteri, è affiancata 
dall’azione del Governo che ne 
es rime 
dir 

una sua sconcertante 
esa. 
D’altra parte lo stesso Gover- 

no da tutti affermato inadegua- 
to e fragile è oggi la causa 
principale del rifiuto del rinne 
vamento economico pro osto 
dalla Federazione CG1 L-8 ISL 
UIL e da altre forze politiche e 
sociali del nostro Paese. 

Ad una politica del Governo 
ancora una volta drammatica- 
mente sperimentata in termini 
di sacrifici dai ceti popolari ul- 
teriormente aggravati dai recen- 
ti prowedimenti di prelievo h 
scale e di restringimento credi-, 
tizio, non corrisponde purtrop- 
po una linea programmatica ga- 

La Segreteria 
provinciale PSDI 

Si è riunito ieri il Comitato 
direttivo della Federazione di 
Bergamo del PSDI per dibattere 
i risultati del recente Congresso 
nazionale e procedere al rinno- 
vo de@i organi statutari. 

All’inizio dei lavori è stato 
confermato presidente del Co- 
mitato il dott. Piero Pedroli 
che ha subito aperto una di- 
scussione ampia e animata sui 
risultati del Congresso. Quindi 
si è proceduto all’elezione del 
segretario provinciale. E’ risul- 
tato eletto il dott. Pier Carlo 
Masini. Membri dell’esecutivo: 
Vinicio Vigani, Paolo Moretti, 
Giuseppe Gentilini, Michele 
Bettoni, Antonio Maria Galli, 
Dionisio Molteni, Nunzio Ta- 
renghi. Segretario amministrati- 
vo, coadiuvato da una Commi+ 
sione bilancio, è stato eletto 
Eugenio Solza. Il dott. Filippo 
Siebanech è stato designato 
quale delegato regionale. 

) PERLA s. PASQUAE PER GLI sPt)sI 1 

I Le più belle uova di cioccolato, il più grande assortimento e le 
colombe BETTINI di Monza. 

I 

1 TUl-W PER GLI SFW 1 DITTA BOSCHETTI 1 
Un comunicato sindacale in- 

forma che usi sono riuniti i 
lavoratori della Società Busti di 
Bergamo, presenti oltre alle 
Segreterie provinciali di Catego- 
ria, le Segreterie Confederali 
CGIL, CISL, UIL, per dibattere 
il problema e la situazione della 
Società B. Secondo il +omunica- 
to l’azienda, con la minaccia di 
una decurtazione dei salari, mi- 
rerebbe a spingere i lavoratori 
«a forme di lotta che dannegge- 
rebbero l’utenza e la comunità 
per poter poi scaricare il mal- 
contento sulla Regione». La 
nota sindacale dopo avere fatto 
riferimento a riduzioni di servi- 
zio t in alcuni casi sopprimen- 
doli abusivamente )) continua in- 
vitando ti Sindaci dei Comuni 
interessati dal servizio, l’Ammi- 
nistrazione Provinciale, l’Asses- 
sorato dei Trasporti della Re 
gione Lombardia ad intervenire 
affinchè la Busti mantenga gli 
impegni già assunti con la Re 
gione, la Provincia ed i lavora- 
tori dipendenti. All’uopo si è 
deciso da parte delle segreterie 
confederali di promuovere un 
incontro in sede provinciale alla 
presenza dell’Assessore dei 
Trasporti della Regione Lom- 
bardia con le Rappresentanze 
Sindacali Provinciali e Aziendali 
affinché in quella sede si dibat- 
ta il problema e si prendano 
decisioni adeguate alla situazio- 
ne». 

Confetture e bomboniere: le più moderne I 
VIA DON LUIGI PALAZZOLO, 84 
BERGAMO - Telefono 24.35.63 

BI STA DORATA 
II 

Il DAL-16 AL 20 APRILElu 
A Romano 
congresso PRI 

Domenica, 11 aprile, presso 
la sala della Rocca di Romano 
Lombardo si svolgerà il IV 
Congresso della Consociazione 
provinciale del Partito Repub- 
blicano. 1 lavori inizieranno alle 
9,30 per concludersi alle ore 
19. 

BI - PRF77n PRnMOZIONALE Dl LIT. 130.000 
- PARTENZA DA BERGAM 0 . . .L.L- . ., - AEREO JET DI LINtA LIL-OLBIA-MIL --. .-. --.__- . . 

OTEL - PENSIONE COMPLETA IN OTTIMO Hl 
- BEVANDE Al PASTI 
- SERVIZIO SPIAGGIA E PIXINA 
- ACCOMPAGNATORE TURISBERG 

SCONTO BAMBINI FINO 12 ANNI 25% 
Mentre camminava in casa, la 

signora Maria Ruggeri di 37 an- 
ni, è caduta Per attutire il col- 
po ha appoggiato la mano de 
stra a terra ed ha riportato la 
frattura del polso. Ne avrà per 
10 giorni. 

n 

È UN VIAGGIO s 


