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Alla Corte d’Assise di via Gleno 
Il superpentito Viscardi: «Donat Cattin aveva l’incarico di sparare al 
direttore del carcere» - Ha inoltre confermato le accuse a un detenuto 
milanese, che viceversa nega e sostiene di non avere la possibilità di di- 
fendersi - Un altro detenuto rifiuta il contraddittorio con la Corte - Un imputato 
in aula in barella: protesta e se ne va perché è in una gabbia diversa dal solito 

Per il catasto 
teresiano oggi 

conferenza 
all’Archivio 

di Stato 

Alla ripresa delle udien- 
ze, dopo la pausa pasquale! 
sono stati interrogati altn 
due detenuti., uno dei quali 
ha rifiutato 11 contraddltto- 
rio con la Corte, mentre 
l’altro ha respinto l’accusa 
di partecipazione al tentati- 
vo di omicidio del direttore 
del carcere dott. Rocco 
Trimboli, che gli viene mos- 
sa da due su erpentiti co- 
me Michele vp lscardi e Mar- 
co Donat Cattin. 

Pochi minuti è durata 1’ 
audizione di Giovan Batti- 
sta Morandi di 31 anni di 
Anzano del Parco, accusato 
degli attentati all’Associa- 
zione della Proprietà Edili- 
zia. E’ sotto inchiesta a Mi- 
lano per l’ap artenenza a 
Rima Linea. Er i è limitato a 
dire di rifiutare il contrad- 
dittorio con la Corte e di 
negare i fatti, aggiungendo 
che le accuse mossegli «dai 
cosiddetti pentiti)) rientra- 
no nella lo ita 
bio 

P 
osta Bff 

dello scam- 
la base dell’art. 

4 de la legge Cossiga (quel- 
lo che consente diminuzio- 
ni di pena a chi collabora 
con la giustizia). 

Si è poi presentato da- 

vanti alla Corte Antonio 
Muscovich di 27 anni di 
Milano, a sua volta detenu- 
to e accusato, come si è 
detto, degli attentati omici- 
diari al direttore del carcere 
di Bergamo. 

Facendo anche riferimen- 
to ad un proc&so per ban- 
da armata, nel quale è coin- 
volto a Milano, il giovane 
ha negato di essere mai sta- 
to inserito in Prima Linea, 
aggiungendo di avere solo 
fatto parte di ctun movi- 
mento ant onista, 

“a 
di op- 

posizione, c e non ha mai 
avuto una struttura organiz- 
zata)). 

L’imputato ha dichiarato 
di volersi difendere, ma ha 
anche subito puntualizzato 
di non essere in grado di 
farlo, dal momento che le 
accuse che gli vengono 
mosse da Viscardi e Donat 
Cattin sono generiche e 
non fanno riferimento a da- 
te precise. Secondo le di- 
chiarazioni di alcuni impu- 
tati, i quattro tentativi di 
omicidio erano stati effet- 
tuati negli ultimi mesi del 

1 1978 e nei primi mesi del 

GIOVEDI 15 APRILE 

CONFERENZE 
E RIUNIONI 

* CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE, alle 
ore 17,30 presso la scuola elementare «A. 
Locatelli)). 

* BANCA PROVINCIALE LOMBARDA, alle 10 
assemblea degli azionisti. 

* INCONTRO MENSILE DELLE VEDOVE alle ore 
14,lO presso il Teatro alle Grazie. 

* SEDE ARCHIVIO DI STATO alle 17,30, nel 
quadro della mostra-seminario sul catasto di 
Maria Teresa, conferenza del prof. Mario Bian- 
chi. 

* ROTARY CLUB BERGAMO EST-CLUSONE, alle 
20,30 alla Taverna del Colleoni, riunione convi- 
viale e conversazione del dr. Mario Bazzi sul 
problema della droga e prevenzione. 

* CENTRO SOCIALE DI LORETO, alle 21, incon- 
tro sulla «1X circoscrizione, chiavi di lettura 
della realtà e dei problemi territoriali)). 

* SEDE ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, alle 
18,30 inizio corso per amministratori comunali 
e delle 1I.PP.A.B. sui servizi sociali per le 
persone anziane. 

‘* AULA MAGNA OSPEDALE MAGGIORE, alle 
20,30 secondo incontro sul problema dell’alcol 
per iniziativa degli Alcolisti anonimi. 

* ((INCONTRI PER ANZIANI)) iniziano alle 16 al 
ensionato S. Francesco in via G. Negri 13. 

E ‘inaugurazione sarà effettuata da mons. Cle- 
mente Gaddi mentre la prof. Myriam Bondioli 
e Silvia Lamera parleranno su: ((Questo nostro 
corpo )b . 

* AUDITORIUM PIAZZA LIBERTA’ alle 20,45, 
corso di educazione sanitaria promosso dalla 
Cri: dott. Beniamino Volpato parla sul tema: 
((Igiene sanitaria)). 

CONCERTO 
* CENTRO S. BARTOLOMEO, alle 20,30 per la 

Società del Quartetto, concerto del pianista 
Huseyim Sermet. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
((Consiglio di vecchio, e aiuto di giovane)). 

IL CALENDARIO 
Il Sole sorge alle ore 6,38 e tramonta alle 20,08. 
Luna ultimo quarto. Ave Maria alle ore 20. 
S. Anastasia, martire; S. Vittorino, martire; S. Ludo- 
vina, martire; S. Annibale. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUA- PORTA NUOVA, viale 
TO (a battenti aperti ore Pa a Giovanni 34 
g-20,30 e a battenti BORE0 S. CATERINA, 
chiusi ore 20,3 O-9) : via S. Caterina, 19 

SERVIZIO DIURNO (a 
battenti aperti, ore 

MAINARDI, via Gombi- 

g-12,30 e 15-19,30) e 
to, 10 

NOTTURNO (a battenti 
SCAGLIONI, via Mattio- 

chiusi 23-9) : 
diUrZi) (solo servizio, 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO - BORGO PALAZZO: dott. Enrico Po ia- 
ni via Panseri 14 tel. 23.87.12, studio 23.73.8 

LI 
- 

LO GUELO 
fl 

- LORETO: dott. Mario Re (via Diaz 
41, tel. 25.74.76) - CITTA’ ALTA - BORGO 
CANALE - S. VIGILIO - CASTAGNETA - FONTA- 
NA: dott. Armando Gentili (via Tre Armi 3, tel. 
23.76.04. studio 23.88.00). 
SErtVIZiO GUARDIA MEDICA NOTTURNA Pmt 
BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUO- 
VO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, 
TORRE BOLDONE, URGNANO e ZANICA: tutti 1 
giorni feriali, dalle ore 20 alle ore 8 del mattino 
successivo. Chi avesse bisogno del medico deve 
rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando 
al n. 25.02.46 (centralino della Croce Rossa 
Italiana). Del servizio possono beneficiare tutti i 
cittadini assistiti e non dagli enti mutualistici. 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma allè 7,30 e 
arrivo a Fiumicino alle 8,25 (partenze pullman: Por- 
ta Nuova 6,45, stazione autolinee 6,55). 
ARRIVO A BERGAMO alle 21,35. Partenza da Ro 
ma Fiumicino per Bergamo alle 20,30 (partenza 
pullman aerostazione di Orio alle 21,40; arrivi: sta- 
zione autolinee 22, Porta Nuova 22,lO). 

DISTRIBUTORI‘ NOTTURNI 
Con ersonale e self-service: GULF di via Ghislandi 
ed 1 f: di via Autostrada 14. Solo con impianto 
self-se 
Corri CP 

ce: TOTAL di via A. Mai., 7/C; AGIP di via 
&ri 35; GULF di via Corridoni 87; AGIP’di 

via Bro&eta 61-63. 
METANO PER AUTO 

M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 
119 - ‘Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 
15-19. 
M.A.T. Metano autotrazione Treviglio, via Brignano 
km.. 1,100: Eeriali 6-21; festivi S-12.. 

s~CCOR~~~STRADALE 
u Autoservizi Bergamo!) ,. via Casalino 7, teI. 
21.33.33, effettua se~zlo diurno continuato di 
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
nonché servizio notturno di parcheggio e autonoleg- 
gio. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti uasti all’ac- 
quedotto, del gas e della pubblica il uminazione 8 
stradale, telefonare al 24.43.33. 

1979, ma nessuno di loro è 
mai stato in grado di ricor- 
dare i @orni precisi: accer- 
tamenti ufficiali, d’altra 
parte, non sono .mai stati 
possibili, in quanto erano 
stati gli stessi autori a desi- 
stere all’ultimo momento 
per cause di forza maggiore 
e dei loro propositi non era 
trapelato nulla. In questa 
situazione Muscovich affer- 
ma di non potere dimostra- 
re la pro 

P 
ria estraneità, an- 

che se al a fine si è riserva- 
to di produrre certificazioni 
e testimonianze che possa- 
no confortare la sua tesi 
difensiva. Il giovane ha an- 
che sostenuto di non avere 
mai conosciuto né Viscardi 
né Donat Cattin. 

Michele Viscardi ha però 
confermato le pro 
se con una serie CP 

rie accu- 
i artico- 

lari e di descrizioni. TIa det- 
to di avere conosciuto Mu- 
scovich proprio in occasio- 
ne di uno dei quattro ten- 
tativi di omicidio. La vi ‘lia 
si era incontrato con gi ui, 
Segio e Donat Cattin alla 
stazione di Bergamo e insie- 
me si erano recati in Città 
Alta per una ricognizione 
dei luoghi dell’attentato ed 
erano 

ecr 
oi scesi a Loreto 

ere la zona in cui 
do’ve;a essere parcheg iata 
la (t128)), rubata, che cf ove- 
va servire per l’azione. Poi 
si erano recati nella famosa 
casa di Ponte S. Pietro (ba- 
se per diversi attentati) do- 
ve erano rimasti in cbmpa- 
gnia per buona parte della 
giornata. Viscardi ha ag- 

‘unto 
f) 

che con loro proba- 
ilmente c’era anche Pere- 

f4 
+~co$cuhest’ultimo ed il 

- ha precisato 
- ad un certo punto erano 
andati a ritirare la ((128)) a 
Loreto, ma si erano imbat- 
tuti nel proprietario che, 
dopo ore ed ore di ricer- 
che, era riuscito a ritrovare 
la sua vettura. Per questa 
incredibile coincidenza il 
piano era così fallito. Vi- 
scardi ha anche spie ato co- 
me doveva essere 8 i 

8 
iano 

di azione: ctDonat attin 
doveva al dott. 
Trim boli, “pm~nr~e Segio gli 
faceva da spalla, aveva fun- 
zioni di copertura armata 
in caso di necessità. Mere- 
galli doveva stare in piedi 
vicino al1 ‘auto pronto a in- 
tervenire e Muscovich al vo- 
lante, armato come gli al- 
b-in. 

Quale interesse avrebbero 
Viscardi e Donat Cattin ad 
accusare proprio Musco- 
vich? Quest’urtimo ha par- 
lato genericamente del fat- 
to di essere stato molto no- 
to all’epoca, in quanto per 
un’altra questione era finito 
in carcere nel 1977, in un 
periodo in cui i detenuti 

B” 
li tici erano pochissimi. 

i Viscardi ha detto: «Non 
conosco la sua etica e non 
SO cosa abbia in testa. Per 

esigenze difensive deve ri- 
costruire certe cose: solo 
che alcune sono accadute e 
altre no ». 

A questo punto si è ri- 
proposto il problema della 
impossibilità per Muscovich 
di difendersi sulle date. La 
Corte ha allora ordinato al- 
cuni accertamenti, in parti- 
colare sulla eventuale de- 
nuncia di furto della 
((128)). La posizione dell’ 
imputato sarà ulteriormen- 
te approfondita anche con 
una nuova audizione di Do- 
nat Cattin e con quelle pre- 
viste di 

!i 
rossi personaggi 

come San alo, Pasini Gatti 
e Libardi, che pure non so- 
no imputati in questo pro- 
cesso. 

In apertura di udienza si 
era posta 19 questione di un 
presunto impedimento a 
comparire in aula del dete- 
nuto Mortilla, affetto da 
una distorsione ad una 
&Tia:+ dopo una visita fi- 

il @ovane è stato 
trasp’ortato con una barella 
ma, essendo stato assegnato 
ad una gabbia diversa da 
quella usuale, ha subito 
protestato chiedendo ed ot- 
tenendo di tornarsene in 
carcere. Non è stato invece 
accontentato un altro dete- 
nuto, Piergiorgio Palmero, 
che aveva insistito perché si 
desse lettura di un docu- 
mento sulla situazione car- 
ceraria in generale, redatto 
a seguito di un trasferimen- 
to, per motivi di sicurezza, 
a S. Vittore di quattro de- 
tenuti (Palmero, Laronga, 
Fagiano e Rosso) nel perlo- 
do della sospensione pa- 
squale. Bruno Laronga ave- 
va definito il trasferimento 
«una pratica vessatoria». Il 
processo prosegue oggi. 

D. G 

((L’utilizzo della docu- 
mentazione catastale per la 
storia dell’agricoltura» è il 
tema della conferenza che 
il prof. Marco Bianchi terrà 
oggi alle 17,30 presso l’Ar- 
chivio di Stato m via Tasso 
84. La conferenza rientra 
nelle man i f estazioni in 
programma er la mostra- 
seminario su Y Catasto tere- 
siano in corso presso l’Ar- 
chivio di Stato stesso su 
iniziativa dell’Assessorato 
alla Cultura della Provincia. 

Il prof. Marco Bianchi è 
docente all’Istituto di Sto- 
ria economica e sociale 
dell’Università Cattolica di 
Milano ed è autore di im- 
portanti studi sulla storia 
de 11 ‘agricoltura lombarda, 
con riferimento anche al 
tempo in cui venne portato 
a termine il catasto di Ma- 
ria Teresa. 

La bandiera 
della Sezione 
dei « Caduti 

senza Croce» 
Al Tempio di Sudorno, 

domenica 18 a rile, alle ore 
10, dopo la SP Messa, sarà 
benedetta la nbova bandie- 
ra della delegazione di Ber- 

amo 
8 

dell’Opera nazionale 
aduti senza croce. Madri- 

na della bandiera sarà la 
signora Gemma Tacili ved. 
Soglian, vedova del 
ditore agli studi di ti 

rowe- 
palato 

e sorella di un disperso in 
guerra. 

Dopo la cerimonia nel 
salone dell’asilo attiguo alla 
chiesa, 
naziona e P 

arlerà il presidente 
dell’o era Caduti 

senza croce, co . Vincenzo P 
Palmieri. 

Presterà servizio il cbm- 

f 
lesso bandistico di San 
ellegrino Terme, *diretto 

pal%raestro prof. Giuseppe 

Il concerto della Corale 
in Santa Maria Maggiore 

Domenica pomeriggio al- 
le 17, nella Basilica di S. 
Maria Maggiore, la Corale 
diretta dal m.o mons. Giu- 
sep e Pedemonti terrà il 
tr izionale aI concerto pa- 
squale. All’organo sarà il 
maestro don Santo Dona- 
doni; timpani Mario Testai 
solisti tenori Sandro Togm 
e baritono Rino Chigioni. 

Questo il programma: G. 
Pedemonti «Quis Credit » 
solo di tenore e coro a 4 
voci miste; J. Croce 
(1560-1609): «Tristis estn a 
4 voci miste; A. Donini 
(1874-1937): ((Vexilla Re- 
gisti, a 4 voci miste; F. 
Anerio 
su mi d 

1560-1614): ((0 Je- 
ulcissime)) a 3 voci 

miste; G. Pedem,onti ((Si- 
I 

tio» (Parola), tenore e bari- 
tono soli coro a 4 voci 
miste; 
&hristus 

Canto gregoriano 
Factus est» voci 

bianche; Am. Ponchielli 
(1834-1886): (t Sanctus Be- 
nedictus)) organo, timpani e 
coro a 5 voci miste, barito- 
no solo, coro a 6 voci mi- 
ste; 0. di Lasso 
(1530-1594): «Agnus Dei » 
a 4 voci miste; J.S. Bach 
(1685-1750): «Las&» (dal- 
la ((Johannis Passion )) ) a 4 
voci miste; L. Perosi 
(1872-1956): MRecessit Pa- 
stor n (da ctLa Risurrezione 
di Cristo,), baritono solo, 
coro a 4 voci miste; G.F. 
Haendel (1685-1759): «Al- 
lelujaw (finale dell’Oratorio 
«Giuda Macc.»), a 4 voci 
miste. 

La cooperativa: da emergenza 
a nuova cultura dellavoro 

Un convegno sulla cooperazione organizzato 
dalla Cisl e dalla Contex - L’inaugurazione del 
centro vendita delle cooperative bergamasche 
La più vecchia, la ((Fior- 

dimonte)) lavora da sei an- 
ni; la più giovane, la ((Buca- 
neve)) solo da sei mesi. 

Sono due delle coo era- 
tive, entrambe della vp al di 
Scalve, che aderiscono al 
Consorzio delle Cooperative 
bergamasche collegate con 
la Cisl. in tutto sono una 
ventina, nate per la mag 

% 
arte dalle ceneri di ! 

ior 
ab- 

riche tessili. Due però si 
occupano di componenti 
elettronici (Elvas e Cabel), 
una di servizi (Centro Servl- 
zi Contex), una addirittura 
di restauro archeolo ito e 
turismo castrense ( CB aste110 
di Cavern o ) e una di flo- 
ricoltura T Pianeta Verde). 

Circa la metà sono coo- 
perative di produzione lavo- 
ro, le altre di vendita. ((Con 
il sistema cooperativistico 
- dice Angelo Bianchi, pre- 
sidente del Consorzio - so- 
no stati salvati 250 posti di 
lavoro. I risultati per ora 
sono positivi, so rattutto 
considerato che al a parten- P 
za il capi tale era formato 

qk?J individuali, 
. esclusivame;rzle 7; 

quidazioni degli operai e da 
qualche prestito bancario 
piuttosto limitato. Inoltre, 
dato che le cooperative so- 
no sorte in seguito al falli- 
mento delle fabbriche, 
muncavano i tecnici, la 
struttura dirigenziale, men- 
tre il sistema distributivo e 
commerciale era ridotto a 
zero )). 

Il più grosso successo ap- 
pare 11 fatto che i lavoratori 
siano entusiasti del sistema 
della coo erativa e lo prefe- 
riscano a la struttura tradi- P 
zionale. 

ctE’ davvero un nuovo 
modo di lavorare che si sta 
affermando e traduce in 
concreto quelle che erano 
sol 0 aspirazioni J). 

Le prospettive per il fu- 
turo sono di formare un 
Consorzio che si occupi 
dell’assistenza finanziaria e 
contabile, dei contributi 
Cee, della consulenza lega- 
le, della ricerca e della di- 
stribuzione del lavoro, dell’ 
ac uisto di materie prime e 
del ‘apertura di linee com- 7 
merciali proprie. 

«Si tmtta di lavorare - 
dice ancora Bianchi - a 
livello provinciale e regiona- 

le, di far conoscere 1 ‘espe- 
rienza e di aprire punti di 
vendita come quello che sa- 
rà inaugurato in via F.lli 
Calvi)). 

Per fare il punto della 
situazione e pro ettare nuo- 
ve strategie, la tl ‘sl, il Cen- 
tro BergaSnasco Servizi del- 
la Cooperazione-Cortex e i 
Quaderni Isril organizzano 
un convegno dal ~~ tiFsl,; 
pro rammatico: 

% cam iato nella cultura del 
lavoro » . 

L’incontro si terrà saba- 
to 17 aprile presso la Sala 
di Geologia di Città Alta. 1 
lavori scanno aperti alle 
9,30 con un intervento del- 
la segreteria Cisl, cui segui- 
rà la relazione introduttiva: 
«Cos’è cambiato nella cul- 
tura del lavoro)) che sarà 
tenuta da Giuseppe Bian- 
chi, direttore Quaderni I- 

sril, Roma. 
Dopo il dibattito e la 

pausa meridiana il conve- 
gno riprenderà alle 14,30 
con l’intervento di Angelo 
Bianchi, presidente del 
Consorzio, su : (4 1 bisogni 
delle cooperative )). Rispon- 
der& Giovanni Ruffini As- 
sessore Regionale all’hdu- 
stria con la relazione: «Re- 
gione e enti locali a soste- 
gno della coo erazione e 
auto 

Y 
estione ». P, ‘intervento 

conc usivo affronterà il ra 
P 

- 
porto tra ((il sindacato e a 
cooperazione)) a cura di 
Mario Colombo, segretario 
confederale Cisl. 

E’ probabile una parteci- 
azione del ministro dell’ 

P ndustria Giovanni Marcora. 
Alle 17, in via F.lli Calvi, 
sarà inaugurato il Centro 
della Cooperazione per la 
vendita dei prodotti. 

Da oggi in Vdtesse 
la rassegna 

del libro di r>oesia 
Da oggi a domenica 18 

aprile, e aperta presso la 
Biblioteca rionale di Valtes- 
se, Centro sociale via Biava 
20, la ((Mostra del libro di 
poesia » organizzata dal 
ctLaborat&o musicale Val- 
tesse b). 

Nell’ambito di questa 
manifestazione, si terranno 
due serate di poesia con il 
seguente programma: Stase- 
ra ore 21: serata di poesia 
con edizioni ((11 Bagatto j), 
Bergamo, stabile di 

f 
oesia 

del gruppo «FaraH, eatre 
du Silente (Ivan Ceruti, 
W&ttmGas . . E 

ani, Gian Paolo 
argo Zanardi ). 

Leggo& i testi gli autori e 
i 

$ 
attori Carmen Comali e 

ir 
8 

inio Zambelli. 
abato, 17 aprile, ore 

21: serata di poesia con au- 
tori del Trentino Alto Adi- 
ge, Cesare G lielmo, Silva- 
no De Mare i, T Pietro Di 
Spazio, Renzo Fradcescotti. 
Leggono i testi gli attori 
Virginio Zambelli, Sandro 
Frizia, Elena Gotti, Loren- 

zo Vigoni, Luigi Corna. 
La ((Mostra del libro di 

poesia)) può essere visitata 
nei seguenti orari: dalle 16 
alle 19 nei giorni feriali; 
dalle 10 alle 12, e dalle 15 
alle 18 alla domenica. 

Incontri 
vocazionali 

in Seminario 
Do odomani, sabato alle 

ore 1 ii avrà inizio in Semi- 
nario un incontro vocazio- 
nale che si protrarrà fino 
alle 16 di domenica 18 
c.m. per ragazzi di V ele- 
mentare. 1 partecipanti so- 
no pregati di portare il ne- 
cessario per la notte. Per 
informazioni telefonare 
negli orari di ufficio al 
23-90-60 (Opera Barbari- 
go). Si ricorda ure che sa- 
bato 17 aprile i! alle 15 alle 
17,30 avr8 luogo in Semi- 
nario la Scuola di preghiera 
del 111 sabato del mese. 

ORIGAMI 
UN FOGLIO 
DI CARTA E 

TANTA FANTASIA 
ORIGAMI è un’arte di origi- 
ne giapponese, che insegna a 
piegare un foglio di carta 
per creare con le proprie 
mani, senza tagli né colla, 
una grande varietà di figure: 
animali, fiori, piante, deco- 
razioni... Un gioco affasci- 
nante, moderno e originale, 
che conta milioni di appas- 
sionati in tutto il mondo. 
Potrete trovare un vasto as- 
sortimento della migliore 
carta giapponese e i libri 
con le istruzioni presso: 

BIMBOLEGGE 
& BIMBOGIOCA 

via Borfuro, 12 - BERGAMO 

l Rinaldi Ogni giorno Rinaldi ti suggerisce una buona idea, e la concretizza 
con proposte interessanti: cucine ALNO, luci MARTINELLI LUCE 
LEUCOS / VENINI / ZERBETTO / O.LUCE / OSTUNI / K>NTANA 
ARTE / STILNOVO / ERCO / LUCI. Impianti stereo HI-FI PIONEER 


