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.Alla cima Batian nel Kenia 
sette alpinisti della &cais» 

GLI AIUTI AI PAESI PIti POVERI 30 miliardi 
della CECA 

per la Lombardia 
Dopani, lunedì, alle 

15,30, presso la Sala di rap- 
presentanza della Giunta re- 
gionale della Lombardia è 
prevista la firma di una 
convenzione tra il Medio- 
credito Lombardo e la 
Commissione delle Comuni- 
ti Europee, che riguarda la 
concessione di un prestito 

e: 
obale di riconversione di 
0 miliardi di lire da parte 

della Ceca, destinato a fi- 
nanziare iniziative volte all’ 
assorbimento della manodo- 
pera eccedente dal settore 
siderurgico ad altre attività. 

Questa iniziativa, che si 
inserisce nel quadro della 
politica di riconversione se- 
guita dall;uroOpeaunit8 Eco- 
nomica assume 
una particolare riievanza in 
quanto mira 8 finanziare 
progetti di investimenti di 
piccole e medie imprese 
nelle aree colpite dalla crisi 
del settore siderurgico. Sa- 
ranno presenti il presidente 
della Regione Lombardia, 
Giusep e Guzzetti, l’asses- 
sore ar l’Industria., Giovanni 
Ruffini, il prendente del 
Med iocredito Lombardo, 
prof. Angelo Caloia e nu- 
merosi direttori di Istituti 
di Credito della Lombardia 
e della nostra provincia. 

G. Ronchi 

La moglie GIUSEPPINA 
ZEREA, 1 figli PAOLO con 
MANUELA, MARIATERE- 
SA con SALAH, ANTO- 
YELLA con AMEDEO., 
rnitamente alle sorelle, co- 
gnati e parenti tutti annun- 
ziano la perdita del loro 
amato 

Dalla Costa d’Avorio un grazie 
per gli scolari di Osio Sopra @  una vetta di 5199 metri che presenta difficoltà di 3O e 4O grado - La partenza 

il 15 dicembre per Nairobi - L’impresa verrà completata nel giro di tre settimane 
Da Zouan-Hounien è 

giunta a L’Eco di Bergamo 
questa lettera: 

((Dopo molto tempo ven- 
gono ancora a bussare al 
vostro giornale per chiedere 
un piccolo spazio. Sono 
fra te Antonio Giupponi, 
missionario in Costa d Avo- 
rio da quasi tre anni e 
tramite L Eco di Bergamo 
vorrei arrivare a tutte le 

fl 
ersone che fino ‘ad oggi mi 
anno aiutato/ e, che spesso 

pure mi scrivoti?,. 
V Oglio assicurare tutti 

che la mia vita ‘tiontinua 
bene; pyrtroppo finora non 
ho potuto rispondere sem- 
pre con pu’ntualità alle va- 
rie lettere che mi arrivano? 
in quanto da alcuni mesi 
sono solo nella parrocchia 
che è grande la metà dell; 
diocesi di Beygar.nq 
questi mesi poi si inizia 
1 anno di catechesi e le 
varie attività e quindi il 
tempo è sempre piu prezio- 
so e a volte non si è 
sempre in ((vena)) di scrive- 
re. Ma la vita continua 

La cima Batian (5199 
mt ) nel massiccio del mon- 
te Kenia, B l’obiettivo della 
s edizione 
E 

alpinistice turi- 
s ‘ca patrocinata dall’Al ina 
Scais e che a partire d Bp 15 
dicembre vedrà impegnati 
sette bergamaschi 

L’Alpina Scais non è 
nu ov 8 nell’organizzazione 
di raid extraeuropei, infatti 
nel luglio ‘81 aveva p* 
mosso una spedizione in 
Marocco, che aveva visto 
14 persone r ‘ungere la 

7% cima del Tou al, (4200 
mt.), stavolta si tratta di 

sicuramente 
gnativa, sia per le 

tecniche Qa per 
la uota e anche per questo 
mo ‘vo i partecipanti si. se Ia 
no sottoposti 8 una mmu- 
ziosa preparazione con aIle 
namenti di scalate alIa Cor 
nagiera Inoltre si sono fatti 
dare minuziose relazioni da 

uanti 
ii 

hanno salito la cima 
atian. 

A Darere degli alDinisti 
Gian Piero Baroni, Gian 
Carlo Bresciani 
Carminati, Gian k$%% 
ti, Giusep 

K 
Moretti, Mauro 

ed Igino apletti, (p 
“F 

à e 
figlio), si dovranno af ron- 
tare difficoltà di terzo e 

% 
uarto grado, quindi non 
ovrebbero esserci ostacoli 

c; 
ossi. Se mai c’è l’en’ 

Y 
8 

ella lunghezza della sta ata 
che varia dalle sette alle 
undici ore a seconda delle 
condizioni meteorolo ‘che 
e della resistenza del lsico P 
8 un’altezza superiore ai 
5000 mt & quota. 

Si cerchera di evitare il 

nienza 

, 
’ Gian Luigi Crotti e Mauro 

Trapletti mentre gli altri 
cinque, a pena le condizio- 
ni atmo Sr eriche saranno fa- 
vorevoli, muoveranno per la 
cima Batian, passando at- 
traverso una prima cresta 8 
4985 mt. 
la cima J 

er poi superare 
elio (5188 mt) 

ed infine arrivare in vetta 
dove verrà posto il gagliar- 
detto con i colori Scais. 

-Nel 
11 

resentare la spedi- 
zione, i residente onora- 
rio della E cais, Pietro Pac- 
chiana, l’ha definita la pun- 
ta di diamante di tutta l’at- 
tività del sodalizio, mentre 
i componenti della spedl- 
zione si sono augurati di 
riuscire ad aprire anche una 
nuova via. 

Giovanni Ruggeri 

CARLO ARESI 
Il funerale avrà luogo in 

I’reviglio lunedì 5 dicembre 
Pile ore 14,30 partendo 
iall’abitazione di via L. 
Ariosto n. 9/B per la par- 
rocchia di S. Zeno. 

Non fiori ma offerte al 
Centro Tumori di Milano. 

Treviglio, 3 dicembre 
1983 

Partecipano al lutto: 
- qchille e Andrea Marche- 

- Eam Attilio Invernizzi 
- Il D&ettore e il Personale 

della M.C.T.C. di Berga- 
mo con profondo cor- 
doglio 

- Vittorio Picco 
- Elda Zanaschi 
- Camillo Drago 
- Giorgio Drago 

Frate Antonio Giupponi oon alcuni ragazzi del villaggio di 
Konepleu 

bene e si cerca di fare il 
possibile, aspettando che le 
nuove Suore arrivino, in 
quanto le altre sono rien- 
trate per età e malattia; e 
aspetti, pure un iccolo 
rinforzo da 
frati; se il z 

arte cr i altri 
ignore me li 

manda, ce n’è di bisogno. 
In questo periodo in tut- 

te le comunità cristiane 
della parrocchia abbiamo 
organizzato alcune giorqate 
di riflessione e dl preghiera 

!i 
er caratterizzare 1 Anno 
anto e i catechisti si sono 

messi di grande impegno. 
Così pure si sono organiz- 
zate giornate per i nuovi 
che vo liono entrare a far 
parte % ella comunità cri- 
stiana. In questi ‘orni le 
comunità hanno c? eciso di 
costruire una chiesa in una 
cittadina della parrocchia e 
allora si sono divisi il lavo- 
ro: una comunità raccoglie 
la sabbia, un’altra la ghiaia, 
un’altra prepara pulito il 
terreno e cos1 via. Questo è 
molto belIo e importante 
perché solo così imparano 
a non-essere sempre mendi- 
canti e ad aspettare dal 
Padre e dai bianchi l’aiuto. 
Spero che il lavoro possa 
continuare bene. 

All’inizio di novembre 
abbiamo cominciato l’anno 
di catechismo anche per i 
ragazzi che in ottobre han- 
no cominciato scuola. La 
situazione generale di que- 
sta zona quest’anno non è 
molto soddisfacente in 
quanto, a causa delle poche 
piogge, il caffè e il cacao 
non hanno prodotto come 
si voleva e quindi si preve- 
de un anno duro e per 
questo molti genitori non 
hanno 

P 
otuto mandare i 

loro fig i a scuola, non ci 
sono soldi a sufficienza per 
pagare i libri. Si spera sem- 
pre in un miglioramento 

della situazione- ma quel 
giorno si allontana sempre 
più. 

Grazie a quanto mi arri- 
va dall’Italia posso aiutare 
qualcuno. Ultimamente mi 
sono arrivati due pacchi 
inviati dalla scuola dl Osio 
Sopra con matite, biro e 
altro materiale scolastico 
che mi .è servito per aiu+re 
irlyaazzl che eran,o in c$ffi- 

Prendo 1 occasione 
per ringraziare tutti coloro 
che mi aiutano anche se in 
Italia la situazione non si 
presenta molto rosea. Il 
vostro sforzo, piccolo 0 
grande che sia, vale molto 
di più e vi ringrazio anche 
per il continuo ricordo che 
avete ,e che mi esprimete 
con le numerose lettere che 
mi arrivano e che mi im- 

E 
egno a rispondere come 
o sempre fatto; vi chiedo 

solo un po’ dl pazienza. 
Saluti e auguri a tutti di un 
felice inverno, mentre 
comincia il grande tal o. st 

ui 

Auguri e grazie infinite)). 

Antonio Giupponi 

l componenti della spedizione della CtScais, in Kenia: da sinistra in piedi, Mauro 
Trapletti, G. Luigi Crqtti, Giuseppe Moretti, lgino Trapletti; accasciati da sinistra, G. 
Pietro Baroni, Camillo Carminati e G. Carlo Bresciani. 

La .coltivazione delle orchidee Casalinghe CAMILLO e IRMA BO- 
GtI”$kocon LUCILLA. e 

patte al do ore che ha col- P 
rendono viva 

pito la famiglia Aresi per la 
perdita del caro amico 

CARLO 
Treviglio, 3 dicembre 

1983 

più un’arte che un hobby Un incontro del Moica per valutare 
il disegno di legge del Movimento 
femminile Dc sul riconoscimento 
del valore sociale del lavoro di casa 

L’in esso 
ar 

del Centro 
Cultur e S. Bartolomeo era 
un vero trionfo di profumi 
e colori sabato sera: le tele 
di Gaspare Diziani, maestro 
del colore, da parecchi gior- 
ni esposte, guardavano la 
novità, decine di orchidee 
brasiliane, australiane, dell’ 
Indonesia, aquatoriali ma 
anche europee, italiane, al- 
cune enormi altre minusco- 
le (tutte botanicamente ca- 
talogate) di forma e colore 
diverso bianche, 

aicune can cl 
ialle, por- 

8 
ora, ide: tra le’ 
5.000 specie esistenti sul 

suolo terrestre. Una folla di 
appassionati? coltivatori, cu- 
rlosi e scienziati, hanno 
presenziato alla manifesta- 
zione indetta dall’Associa- 
zione Lombarda Amatori 
Orchidee di Varese (Alao) 
per promuovere (con il pti- 
trocinio del Comune di 
Bergamo e la coIlaborazio- 
ne dell’Associazione eser- 
centi e commercianti) la 
conoscenza delle piante e 
dei fiori di orchidea a Ber- 
gamo. 

«L’amore per la cbltiva- 
zioae’ delle orchidee - ha 
detto la sig.ra Cavalà, colti- 
vatrice di professionne e vi- 

Zn ip 
residente deIl’Ala - 

e più beIla la vita: tra- 

pubblicazione di dispense, 
stampe, libri (alcuni - patl- 
nati, f inemente rilegati - 
erano in vendita nella sala), 
produzione di filmati. 

ti La caratteristica dell’as- 
sociazione - ci ha detto 
uno dei sette soci be a- 

4 maschi, sig. Rondà - è e- 
gata alla particolare cura di 
questo fiore nella nostra re- 

ione. 
% 

Ora stiamo cercando 
i costiturirci anche a Ber- 
amo. L’Anao è affiliata al- 

t Sio, Società Italiana Or- 
chidea, che raccoglie le di- 
verse associazioni regionali, 
ognuna diversa dall’altra 
perché è diverso il modo di 
coltivare l’orchidea in ogni 

a 
Fi%?>. V.) 

seconda del cli- 

C’era molto pubblico (di 
donne naturalmente), pres- 
so la Casa della lavoratrice 
per l’incontro organizzato 
dal Moica per discutere del 
dise no 

d 
di legge di iniziati- 

el Movimento femmini- 
;é” Dc sul riconoscimento 
del valore sociale del lavoro 
casalingo. Maria Cucini e 
Liliana Maj, le due rap 

Ii 
re- 

sentanti la casalinghità er- 
gamasca organizzata, hanno 

P 
untualizzato i perchd del 

avoro dell’associazione che 
a Seriate ha roposto un 
incontro sulla 8 ooperazione 
che si sta traducendo in ap- 
procci per una cooperativa. 
di servizi, e a Bergamo af- 
fronterà dopo le festività 
di fine anqo quello del ((di- 
sagio della donna nelle va- 
rie età ti soffermandosi sul- 
la anali& della piaga dell’ 
acolismo femminile. 

Si è <parIato inoltre della 

P 
roposta dello stipendio al- 

a casalin 8. 
% 

Lo stipendio 
non è l’o iettivo primo (è 
bene chiarirlo) della pro- 
posta di legge. E’ necessario 
muoversi a piccoli passi, ed 
il primo sta nelle indicazio- 
ni che vengono dal comita- 
to dei Ministri del Consiglio 
d’Europa che nella Risolu- 
zione n. 28 del settembre 
scorso, riconosce ((il valore 
sociale del ruolo della casa- 
lin a)). 

!4 i definisce all’art. 3 del- 
le proposte, chi può consi- 

derarsi casalinga (( . . . è la 
persona, che esercita il la- 
voro in casa in modo esclu-, 
sivo, e non gode di redditi 
propri, e non dispone di un 
aiuto domestico continuati- 
vo retribuito, salvo il caso 
di persona addetta a fami- 
liari bisognosi di particola- 
Ti cure». 

L’art. 4 propone: «Ogni 
regione istituisce un Fondo 
per favorire la costituzione 
e la estione di coo erative 
di fonne casalinghe. Le 
cooperative possono essere 
sia di produzione e di lavo- 
ro, che di solidarietà socia- 
le. Il fondo è costituito da 
stanziamenti provenienti 
dalle previsioni di bilancio 
alle voci: coo erazione, for- 
mazione 

Q 
ro essionale, as- IF 

sistenza. 1 fondo è costitui- 
to secondo modalità che 
consentano di fruire del 
FondO sociale europeo H . 

Analizzando il progetto 
in cui non appare la parola 
stipendio forse c’è solo una 
certa delusione, laddove le 
aspettative erano molte. In 
verità è in embrione una 
nuova proposta di tradurre 
gli assegni familiari in com- 
penso da consegnare diret- 
tamente alla donna di casa, 
ma è sicuramente il lavoro 
più difficile vista la crisi 
economica in cui l’Italia si 
dibatte. 

Delia Borelli 

t  

d 

E’ salita nella Pace e nel- 
la Luce da Cristo Rioorto 
l’anima eletti di 

Al Teatro alle Grazie 
incontri per Jidanzati ! 

Memorie 
beraamakhe 

estione 
f 

del credito apio, 
intervento pubbli.co 1~ a- 
‘coltura, 

r 
1 organizzazione 

ella produzione, della con- 
servazione e della vendita 
dei beni nell’ambito agrico- 
lo comunitario. 

Po maggiori informaziq- 
f. 1 tnU,oagersl alla Confw- 

Corso Vittono 
Emanuele 101, Roma, (tel. 
06 - 65-121.). ’ 

Investito da un coetaneo in 
ciclomotore all’uscita da scuola,, 
lo studente Pierangelo Vanini, 
14 anni, ha riportato una con- 
tusione alla gamba destra con 
escoriazioni. Guarirà in una de- 
cina di giorni. 

Presso il Teatro alle Gra- 
zie (viale Papa Giovanni 
13) avrà inizio alle 20,30 
di martedì 6 dicembre una 
serie di incontri per fidan- 
zati, quale contnbuto alla 
pre arazione 
ma rimonio. P G * incontri si E 

rossima al 

terranno al martedì e ve 
nerdì fino aI giorno 20 di- 
cembre. 

‘L’&&iatiya è dei Vicaria- 
‘ti deti città per favorire la 
presenza di coloro che per 
motivi vari non hanno po- 
tuto parteci are ai corsi or- 
ganizzati d l?h e singole par- 
rocchie sia della citti che 
dei paesi. In particolare gli 
incontri avranno un caratte 
re catechistico e formativq 
tendente a sviluppare aspet- 
ti della dottrina cristiana 
sul Sacramento del matri- 
monio e sulla famiglia 

0 ni sera, er la relazio- 
ne e % eventua e discussione, P 
sarà resente il sacerdote 
con a cuni s P 

P 
osi che comu- 

nicheranno e loro esperien- 
ze di vita alIa luce del mes- 
saggio evangelico e dell’in- 
segnamento morale cristi* 
no. 

A coloro che regolarmen- 
te avranno 
incontri sar f: 

reso parte agli 
rilasciato un 

attestato di frequenza da 
consegnare al proprio 
roco. Le iscriziom si e fet- P 

ar- 

tueranno presso il Teatro 
alle Grazie in occasione del 
primo incontro. 

n mondo 
del làvoro 

Rilancio * 
per la ex Cassera 

La ex-Cassera (la nuova 
ragione sociale è &acabr ) 
sembra decisa, a lavorare 
per il rilancio della fabbri- 
ca Verso la metà di dicem- 
bre l’azienda. dovrebbe pre: 
sentare aI tribunale 1 plani 
per i settori finanziario e 
produttivo. 

Si 
ria, c e sembra in ripresa i 

unterà sulla camice 

dopo il tramonto della 
m 

3 
lietta ticasual)). 
df e Flm prevedono 

un’assemblea dei lavoratori 

r 
r il 9 dicembre. Intanto 

‘attivita all’interno della 
fabbrica continua re olar 
mente. 1 cambiamen i f ri- 
guardano soprattutto il cli- 
ma psicolo@co: dalla ten- 
sione delle scorse settimane 
si è passati ad un cauto 
ottimismo per il futuro. 

Bolse di studio 
per ricordare 

il sen. Marcora 
Un concorso per l’asse- 

gnazione di due borse di 
studio in memoria del sen. 
Giovanni Marcora, è stato 
indetto dalla Confederazio- 
ne Generale dell’Agricoltura 
Italiana. 

1 giovani interessati, per 
poter partecipare, dovranno 
aver conseguito il diploma 
di laurea e i due vincitori 
avranno la possibilità di 
a 
g i studi di politica comuni- P 

profondire e perfezionare 

taria, 
Bruxe E 

rima a Roma e poi a 
es. Sarà inoltre tito- 

lo 
de R 

referenziale l’argomento 
a tesi che faccia diretto 

riferimento a temi di eco- 
nomia europea in generale 
e di politica agraria come 

CELESTINA RIZZOLI 
in MICHELETTI 

AGOSTINA 
BONIZZONI 

di anni 75 
Dopo lunga malattia ac- 

cettata con rassegnazione e 
affrontata con uno spirjto 
di vita esemplare è mancata 
mercoledì scorso la si ora 
Celestina Rizzoli in iche- Ir 
letti, di 46 a&i; r&d&ite 
in via Zanica, 56, lasciando 
nel dolore più vivo il mari- 
to Giuseppe, il fi lio An- 
drea, i emtori, il ratello e P 
la sore1 8. 8 Sposatasi 
anni ebbe un immensa 

8.24 

nell’attesa del primo lglio, P 
oia 

gioia che purtrop o si tra- 
sformò in profon f; o dolore 
in quanto la creatura le 
venne a mancare. Questa 
triste fatalità aveva minato 
il fiiico ma l’immenso desi- 
derio di avere una propria 
creatura le fece superare 
qualsiasi ostacolo. Fu poi 
premiata dalla nascita di 
Andrea. Ma le sofferenze 
fisiche non si fermarono, 
anzi aumentarono tanto da 
costringerla per lunghi pe- 
riodi a letto e in ospedale. 
Ma la sua reazione era 
commovente: voleva vivere 
nella cristianità, voleva vive- 
re e rendersi utile nono- 
stante la cagionevole salute. 
Di ciò si crucciava ma con 
esemplare rassegnazione fa- 
cilitata forse dall’affetto di 
tutti i suoi cari che, stando- 
le vicini, cercavano di farla 
evadere dalle sue sofferen- 
ze. A consolarla in modo 
particolare era il figlio An- 
drea che cresceva come lei 
aveva desiderato. 
Un mesr?‘gzzo fa si era 
fatta ricoverare in clinica 
per una serie di controlli 
successivamente, honostan- 
te le cure, aveva iniziato 8 

!T 
gf$omTe senza più ripren- 

ersi. 
L’Eco di Bergamo espri- 

me ai congiunti la sua 
affettuosa partecipazione aI 
lutto. 

Li> knunciano’ i fratelli : 
Don ANGELO LETIZIA, 
DEFENDENTk, BENE- 
DETTO; 1 nipoti: ENZO e 
LINO con le rispettive fa- 
mi 

f 
lie e i parenti ‘tutti. 

funerali avranno luogo 
lunedì 5 torr. mese alle ore 
9 nella chiesa parrocchiale 
di S. Caterina, e alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di 
Romano di Lombardia. 

smettere questo amore b lo 
scopo “profondo” dell’As- 
soclazione». 

Ma ce ne sono altri, di 
ordine economico e ctcultu- 
raie,: favorire la coltivazio- 
ne e Ia protezione naziona- 
le dell’orchidea e diffonde- 
re la ctcultura)) dell’orchi- 
dea: corsi, seminari sulla 
conservazione dell’orchidea, 

. 

Un particolare ringrazia- 
mento aI dott. Giuseppe 
Locatelli per la fraterna e 
cristiana assistenza e al 
gruppo di quelle persone 
che amichevolmente e con 
delicatezza l’hanno assistita 
in queste settimane 

In pace e in luce. 
Bergamo, 2 dicembre 

1983 
Partecipano al lutto: 

- Luigi Sabbadini e fami- 

8 
ia- - on Tarcisio Lazzari par- 

roco di CaIusco d’Adda 

l Vita politica 
Il convegno del PCI 
a vent’anni 
dal discorso 
di Togliatti a Bergamo 

ciano Gruppi, 
?i 

residente 
dell’Istituto ctP. ogliat ti )), 
su «I comunisti e la que- 
stione vaticana dal 1921 
all’VIII Con ressoj). Dopo 

f-l avere detto c e il problema 
dei rapporti dei comunisti 
con i cattolici si è posto in 
termini concreti solo con la 
guerra di liberazione nazio- 
nale, Gruppi ha fatto un 
dettagliato excursus storico, 
cercando di accreditare 1’ 
immagine di un Pci coeren- 
te e lungimirante che già 
dal 1926 aveva intuito l’esi- 
genza di un futuro colle a- 
mento con i cattolici. c! ià 
allora si sarebbero avuti i 
primi accenni di quella che 
all’VII1 Congresso sarebbe 
diventata la cosiddetta via 
italiana al socialismo. 

Il prof. Mario Nordio, 
docente di Storia delle reli- 
gioni all’Università di Vene. 
zia, ha poi parlato del mo 
vimento cattolico ((dalla 
Rerum Novarum alla cadu- 
ta del fascismo~~, soffer 
mandosi in particolare sulla 
organizzazione che i cattoli- 
ci erano riusciti a darsi nel 
periodo di dittatura, in una 
prospettiva di lungo perio- 
do che avrebbe dato 1 suoi 
frutti anche dopo la caduta 
del fascismo. 

11 tema della seconda 
parte della ‘ornata è stato 
invece: t( l3 rga n izzazioni, 
correnti culturali, movimen- 
to di massaH. Dell’ctAssocia- 
zionismo cattolico tra colla- 
teralismo, dissenso ed auto- 
nomia)) ha trattato France- 
sco Dimitry, della commis- 
sione culturale del Pci, il 
quale ha parlato di un (cgio- 
CO di squadra)) da effettua- 
re anche con i cattolici per 
un progetto che non sia nè 
cristiano, né laico! nè mar- 
xista, ma che abbia al cen- 
tro l’uomo. Una curiosa ri- 
cerca di collaborazione, che 
si è accompagnata peraltro 
ad un giudizio negativo sia 
sul pontificato di Giovanni 
Paolo 11 sia di 

!Y 
ppi come 

Comunione e ‘beraziope. 
Della teolo ia della pace 

ha infine par ato Luigi Lo- P 
renzetti, professore dl Teo- 
logia morale, direttore della 
rivista ((Teologia morale)), il 
quale ha ricordato, tra l’al- 
tro, come il Concilio Vati- 
cano 11 abbia decretato la 
condanna della guerra in se 
stessa, riprendendo una teo- 
logia di pace che era stata 
propria dei primi cristiani e 
che si era in seguito perdu- 
ta nella distinzione tra 
guerra giusta e guerra in- 
giusta. 

A 1 successivo dibattito 
hanno partecipato, tra gli 
altri, Vincenzo Bonandrini 
e Ivo Lizzola delle Acli. 

Informazioni orevidenziali 
Il superminimo In occasione del ventesi- 

mo anniversario del discor- 
so 

F 
ronunciato a Bergamo 

da almiro Togliatti su ((11 
destino dell’uomo)), la Fe- 
derazione di Bergamo del 
Partito Comunista ha orga- 
nizzato un seminario sul te- 
ma ((Religione e mutamen- 
to sociale 0. 

1 lavori del seminario, ar- 
ticolati in tre giornate, si 
s on0 aperti venerdì sera 
presso la sala della USSL in 
via Maffei con gli interventi 
dei proff. Roberto Racina- 
ro, docente di Storia della 
Filosofia all’Università di 
Salerno, e Alessandro Ca- 
valli, docente di Socio1 ia 
all’Università di Pavia. 3 o- 

o 
i 

una breve prolusione di 
abio Castellozzi, ha preso 

la parola il prof. Racinaro, 
che ha sviluppato il tema 
((Alienazione e critica della 
religione in Marxn, dedican- 
do particolare attenzione 
all’evolversi della posizione 
di Marx riguardo alla reli- 
gione in rJapport0 al suo 
confrontarsi con l’imoosta- 
zione di Feuerbach. tn so- 
stanza, secondo il prof. Ra- 
cinaro, l’interesse di Marx 
per la reli ione fu cronolo- 
gicamente 8 imitato, giacché, 
quando egli si staccò criti- 
camente dalle posizioni di 
Feuerbach, finì col disinte- 
ressarsi progressivamente 
anche del problema religio- 
so. 

Ali’ Inps importi su eriori uguali 8 
quelli che R an dato diritto 
alla sperequazione sopra la- 
mentata per il solo fatto 
che questi erano costituiti 
da almeno 781 contributi 
obbligatori, ma magari di 
assai minor importo utile 
agli effetti pensionistici. 

(segue la firma) 

La tesi dell’Inps fondata 
sulla esclusione della contri- 
buz ione volontaria dalle 
781 settimane di contribu- 
zione effettiva e figura tiva, 
ai fini del riconoscimento 
del cosiddetto ccsupermini- 
rno)) di pensione, ha trova- 
to conferma nell’art. 6 (3.0 
comma) della legge n. 638 
del1 ‘11 novembre f983. 

Tale articolo di legge, in- 
fatti, recita, nella parte che 
ci interessa, che «nel caso 
in cui una delle pensioni 
risulti costituita per effetto 
di un numero di settimane 
di contribuzione obbligato- 
ria, effettiva e figura tiva 
con esclusione della contri- 
buzione volontaria e di 
quella afferente a periodi 
successivi alla data di de- 
correnza della 

l 
ensione, 

non inferiore a 7 1, 1 ‘inte- 
grazione al trattamento mi- 
nimo spetta su quest’ultima 
pensione ». 

Giuseppe Rodà 

to ufficio in merito alla 
mia pratica e, sempre mol- 
to gentilmente, . ..stanno fa- 
cendo adesso le pratiche 
del marzo 1981. cc...ripassi 
verso settembre... )) natural- 
mente del 1984. 

Da dove salti fuori il ((5 
mesi e 16 gg.8 sopyarichia- 
mato non riesco a capirlo. 

Michele Magni 

In relazione alle lamente- 
le contenute nella lettera 
del sig. Michele Magni circa 
i ritardi nella definizione 
della sua domanda di pen- 
sione di invalidità con rife- 
rimento ai tempi medi di 
attesa delle pensioni a cari- 
co dell’Inps,. si fa presente, 
a scanso dl equivoci, che 
presso la locale sede provin- 
riale dell’Istituto non risul- 
ta presentata a nome di 
Michele Magni nato il 
28-8-l 930 alcuna domanda 
di pensione di invalidità. 
D’altra parte, secondo le ri- 
sultanze degli atti d’ufficio, 
l’interessato non può far 
valere i requisiti contributi- 
vi per la concessione della 
predetta pensione. 

Pertanto, le predette la- 
mentele non possono essere 
in tese rivo1 te al1 ‘Inps. 

Il dirigente della Sede Inps 
di Bergamo 

Dr. Vincenzo Fiorentino 

non risulta 
Spett. Redazione, 

a pag. 7 de aL’Eco di 
Bergamo)) del 22 andato a 
proposito di pensioni si leg- 
ge che i tempi medi di atte- 
sa per l’invalidità sono 5 
mesi e 16 gg. Bene. 

Voglio raccontare il mio 
caso, convinto come sono 
di non essere l’unico. 

Inoltrata domanda d’in- 
validità il 25 febbraio 
1981, il 7 dicembre dello 
stesso anno mi si comunica 
- molto cortesemente - 
che la mia pratica è andata 
smarrita. 

Il 21 dicembre stesso an- 
no ripresento la domanda 
che però, stante le incom- 
benti (sic) vacanze natali- 
zie, figura registrata il 18 
gennaio 1982. 

Il 31 marzo 1983 (14 
mesi dopo) l’apposita Com- 
missione accerta: postumi 
di infarto miocardico ante- 
rolaterale, angina instabile, 
aneurisma periteale cardia- 
co, bronchite cronica, mor- 
bo di Dupuytren bilaterale; 
giudizio : invalidità perma- 
nente e totalmente inabile 
al lavoro. Dulcis in fundo: 
è deambulante. 

Ai primi del corrente 
mese ho chiesto all’apposi- 

Spett. L’Eco di Bergamo, 
ho mia moglie che perce- 

pisce la minima semplice, 
ossia non maggiorata dal 1 
luglio 1980 dl L. 10.000 al 
mese, che sono diventate 
g$ )fr$~gjl~oi~d~;r~ ‘u,$; 
legge 33 del 1980 e succes- 
sive proroghe, a carico del 
fondo pensioni dei lavora- 
tori dipendenti. 

La dizione (( contribuzio- 
ne obbligatoria effettiva)) 
contenuta in detta legge, la 
farebbe distinguere da 
la ((volontaria)) e con ? 

uel- 
a e- 

sclusione di questa ai fini 
della individuazione del re- 
quisito dei 781 contributi 
necessari per aver diritto al- 
la integrazione sopraddetta 
di L. 10.000 al mese, non 
tenendo conto tuttavia che 
con l’articolo 9 del D.P.R. 
n. 1432 del 1971 detti con- 
tributi volontari sono pari- 
ficati a quelli obbligatori ai 
fini del diritto alle presta- 
zioni della anzianità con- 
tributiva e della retribuzio-’ 
ne annua pensionabile. 

Soltanto ora, se non 
sbaglio, con il nuovo decre- 
to-legge 463 del 12 sette?- 
bre corrente, viene forse in 
parte rimediato con la riva- 
lutazione dei contributi vo- 
lontari versati in più c di 

- Alfonso e Franca Falco- 

- zerdro Falcone e fa- 

- Il % irettivo e tutti i Do- 
natori Avis di Borgo S. 
CQterina 

- Famiglia Pasini -- 
- Famiglia Capellini 

t 
E’ mancata all’affetto dei 

suoi cari 

CLAUDIA BERTOCCHI 
MARUSSICH 

Lo annunciano con dolo- 
re il marito ETTORE, Ie 
figlie FLAVIA e ROBER- 
TA, il papà GIUSEPPE, il 
fratello FABIO, Ie sorelle 
ANGELA, DOMENICA, 
ALBANIA, SILVANA con 
le ris ettive famiglie; BRU- 
NA JARuSSICH, la cogna- 
ta ROSANNA e famiglia; p 
nipoti e parenti tutti. 

La cerimonia avrà lU0 0 
lunedì 5 cm, alle ore 1 % 
partendo dall’abitazione di 
via FolIo a Costa Volpino. 

La salma verrà tumulata 
nel cimitero di Darfo. 

Costa Volpino, 3 dicem- 
bre 1983 

t 
E’ mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Alla relazione del prof. 
Racinaro ha fatto se uito 
l’intervento del prof. E aval- 
li, il *quale si è occupato di 
~~l~~~,,e cRipaily;~;d~ 
si inizialmente ai concetti 
espressi dal prof. Racinaro 
il relatore ha illustrato 1’ 
idea weberiana della nascita 
del capitalismo, vista come 
diretta conseguenza del dif- 
fondersi in Europa delle 
idee della Riforma prote- 
stante: il capitalismo sareb- 
be nato, secondo Weber, 
come forma di ((ascesi nel 
mondo)), in armonia con la 
concezione calvinista della 
predestinazione alla salvez- 
za. Il prof. Cavalli ha peral- 
tro concluso che, in ogni 
modo, l’interpretazione del 
Weber resta tuttora un’ipo- 
tesi da verificare. 

((Tempi moderni ma di 
identità lontane)). Questo il 
tema di fon?- ,,? quale si 
è inserita ieri la relazione, 
prettamente politica, di Lu- 

l 

L’impresa FRATELLI 
TELI con la famiglia di 
GIULIO BREMBILLA par- 
tecipa al lutto per la scom- 
parsa del signor 

MARIO AUSTONI 
d’anni 73 

Ne danno il triste annun- 
cio la moglie LINA, la fi- 

lia ELENA con il marito 
B ERGI0 e i figli PAOLO, 
ALESSANDRO e LUCA, 
fratello, cognati, nipoti e 
parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
lunedì 5 c.m. alle ore 
14,30 partendo dall’abita- 
zione in via Cerioli 26. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Seriate, 3 dicembre 1983 
Partecipano al lutto: 

- Lina e Maria Gotti 
- Fam. Mario Rodiani 

1 - -  

Per-che offre un programma completo: 
TAVOLI DA DISEGNO, TECNIGRAFI, - 
MACCHINE ELIOGRAFICHE, MACCHINE 
E MOBILI PER UFFICIO, ARTICOLI TECNICI, 
CANCELLERIA, tutto in un solo 
punto vendita. 

GIUSEPPE GABBIADIN dfdo lonahi OSIO SOTTO 
via V. Veneto 
Tel. 035/88. 11.28 

Bonate Sotto, 3 dicem- 
bre 1983 


