
\ ’ 

? 

I 
iI * 

i l 

\ 

L’ECO.Ib I’ BERGAMO :. ’ / Martedì 29 aprile 1975 Pagina 9 
,. / 

. 

Assemb lee pennafle tiyti a lla  ePhilto$  , l . I . _ -- . 
#de i 2400 d ipendenti in sciopero . ~~- 

Tra le de libtye approvate, la sopprkssione dell’lPAMl~, cioè dEi Brefotrofio ~Provi~hiale, e  la 
istituzione di un asilwnido permanente a  ,Bergahk - Un progetto’ per la strada del. Ton fale 
da Alibano a  Rogno, a  cura della Provhcia - Approvato ill Piano Regalatore intercomunale 
dell’Isola -3 ringraziamento del Presidente à  tutti glIi ammi.nistratori’,per l’opera prestata i’ 

Da ieri mattina alle 6  i 2400  
dipendenti  della 5Philcon sono 
in sciopero. Nell’azienda si ten- 
gono  assemblee in permanenza 
che cont inueranno fin quando,  
sost iene il consiglio di fabbrica, 
non  sarà possibile discutere 11  
problema dei l icenziamentf e  la 
situazione nello stabil imento 
col Ministro del Lavoro.  

La  decisione di tenere assem- 
blee permanent i  è  stata presa 
ieri mattina nel corso dell’as- 
semblea generale dei lavoratori, 
che  era stata indetta per  le 
8,30. Nel corso .defia r iunione è  
stata ampiamente dibattuta la 
l inea d’azione per  questa ver- 
tenza «che passa - come è  
detto in un  comunicato della 
Federazione provinciale, della 
FIM e’del consiglio di fabbrica 

- attraverso il &iro dei licen- 
siamenti ‘e kà conquista tii Q*c 
tisi imQegni per  la garanzia del 
Posto di lworo per  il @uro  e  
“ak~io di un  confronto sewato 
rugli investimenti e  su& *on- 
x?rsione Qrodutt ivan. 

Durante l’assemblea benerale, 
altre che decidere tutta una  
ierie di interventi a  Roma per 
,ttenere la convoc&ione davan-  
ti al Mixiistro del Lavoro il più 
presto possibile,. sono  state an-  
:he $iscusse ,le varie iniziative 
m ncoinwl$cre, immediata- 
aente - contmua il comunica- 
to - i làvoraton’ de& alttv 
Gabbr icbe ,xiella zona e  le pub-  
Wbe  autorità locali e  provin- 
tii, per  al largare la kolrdahtà 
! il sostegno politi& alla lotta 
tei lavoratoti della Pbilco nel 
padro di QreCiSe iniziative, per  
i i fendere e  svi luppare l’occupa-  
: ione nella zona e  nel tem.totio 
Irovincialeu. 

Le  assemblee ’ permanent i  in 
:orso alla «Philcd» sono giusti- 
icate dai Sindacati col fatto 
:fie esse sono p ienamente legit- 
ime in quanto queste assem- 
)lee del personale sono previste 
n  occasione di scioperi. 1  di- 
xndenti  della cphilco, - af- 
Ftxrrmno ancora i Sindacati - 
;ono di cont inuo in assemblea 
Er seguire da  vicino l’evolversi 
lella vertenza, 

Di parere awerso la tPhilco> 
:he - ‘_  come informa l’Unione 
@li Industriali - ha  inviato 
.m telegramma alle autorità, al 
xu&glio di fabbrica e  alle orga- 
nizzazioni sindacali, nel quale si 
sost iene che nello stabil imento 
I in corso un’occupazione da  
me dei dipendenti  e  di rele- 
Wnti estraneiu. Per questo mo- 
tivo, è  detto ancora nel tele 
panuna,  «la Società decl ina o- 
pi ’ ?%?sQonsabi l i tà per  fatti, 
aioni o  danni  derivanti da  tale 
lle ‘ttima situazioneu. 

Ie r quanto r iguarda la verten- 
!a, l’Unione degli Industriali ci 
3a  fatto perwenire un  comuni-  

cato a  proposito dell’incontro 
svoltdi al Ministero del Lavoro 
il 24  aprile scorso. In questa 
occasione ’ - secondo la nota 
dell’Unione Industriali - il Sot- 
tose 

7  
tario on. Anselmi aveva 

propo to lo spostamento dei 
160.  l icenziamenti di tre mesi, 
con  l’impegno da  parte dei Sin- 
dacati di non  mettexe in atto 
agitazioni fino a  tale data AI 
tempo, stesso i lavoratori avreb- 
bero beneficiato della Cassa in- 
tegrazione. 

11  comunicato dell’Unione In- 
dustriali così prosegue:  rLa 
Soc. ‘Pbilco adetia sostanzial- 
menw alla proposta minis&a- 
le, r iconfermando che, coloro 
&i ~licemiandi che  si fossero 
dimessi entro il 31 maggio, e 
wcbbero Qerc 

7  
ito &a super  

l iquidazione i h. 7OO.m, 
mente eventuali  altri dimissio- 
nati avrebbero diminuito il nu-  
mero dei l icenzìandi. Psi motivi 
poi di Qercquaziont  nel tratta- 
mento oQerai*Qiegati (questi 
ultimi godono  er contatto di 
un  preavviso lf i l icenziamento 
molto Qiù lungo) gli impiegati 
sarcbbera stati sospesi  dal lwo- 
1~) per  tutto il mese di ma  ‘0, 
con  retnbuzione a  caGco ell’ 7  
azienda, mt?nt* gli 0  era. a- 
orcbbero usufruito P del a  Cassa 
inte 
Ino,tw* il nttmero dei l iceneip P 

azione j+no al 31  luglio. 

menti avrebbe pot& esse* ri- 
dotto a  140. ha  Società aderica 
altd a& impegnarsi  per  ulte- 
tion investimtWì nel1 mco del 
1975  per l’imQOrt0 di circa un  
miliardo, anche  nel1 ‘obiettivo 
della continuità e  dello svilu - 
QO QroduHivo; si d icbianavd i- if 
sposta ù  comspondew m. lwo- 
raton’ ad  orano sidotto 1’80% 
del salario lordo, in anticipo 
sulla legge del salmio garantito; 
wwbbe infine predisposto un  
@no  di tiqualificazioncr del 
ftmfnte Qetsonaleu. 

Sempre secondo la nota dell’ 
Unione Industriali, le organizza- 
zioni sindacali, rifiutata la pro- 

posta del sottosegretario, ‘chie- 
devano  la Cassa integrazione a  
zero ore per  i l icenziandi per  
un  certo per iodo di tempo, per  
poi r iprendere in esame la que-  
st ione dei l icenziamenti. A 
questo punto il Direttore gene-  
rale dei rapporti di lavoro dott. 
Taverni@,. $scontrata la manca  
ta pwb&t& di un  accordo; 
@iarava chiusa la riunione. 

. 

In serata si è  appreso che il 
Consiglio comunale di Ponte S. 
Pietro ha  inviato al Miniitro del 
Lavoro,  al Presidente della Re 

‘one  Lombardia;  al Prefetto di 
E ergamo, all’unione Industriali 
di Bergamo e. alla direzione 
Philco di Ponte S. Pietro il 
seguente telegramma: @Appresa 
notizia. diwzime X&ilco foma- 
limati l icenziam&ti 160 lmom- 
tm’ Cimiglio comu+& Ponti 
S. Pietro espr ime all’unanimitci 
vibrata protesti co&derand~ 
tale atto gyaitemente.les+o iste- - 
ressi oQewi et comunità locale. 
Espr imendo ‘en4  

$  
solidarietà ’ 

kavoratoti in qtta invita autori- 
ti supm~ori  . inte?Ww?wn to 1  im- 
mediato per  wvoqc provvedi- 
mento et QreSSiorCl “>Qoliticbe 
verso az ienda ?b#co  @  Unione 
Sindacale Industria& di Beve . . 
mo  per r i#WeSa raQi&ht?Uttatroa 
wn o?pnizz&onc lavorato* 
Consigho comunate Ponte S; 
@etrou. 

ia, la modifica dei confmi del- 
I bandita tcentrisola,, il rin- 
ovo  della bandita uMonte 
tenna, (Serina-Dossena), il rin- 
ovo  con modifica di conffii 
ella bandita di Grassobbio,  1’ 
tituaiona di una  nuova  bandi* 
1  a  Calcio, Unanimità. 
Up’ sollecito all’ANAS perché 

rtervem” tempesti\ -ente ali’ 
ieguamento della strada stata- 
: del Tonale, è  costituito dali 
Uziativa presa dalla Provincia, 
I col laborazione con le due  
‘omunifà Montane intere&te 
col BIM del comprensorio,  di 

rocedere alla ri levazione aero- 
Btogrammetrica e  alla proget- 
t iene di massima del traccia- 
) da  Albano ‘B Rogno.  Il Con-  
glio, approvando l’iniziativa, 
a  anche  deliberato l’assunzio- 
e  dell’onere a  carico delIa Pro- 
incia (7 milioni). I 
L’assemblea è  passata succes- 

vamente ad  esaminare il p iano 
:golatore intercomunale dell’ 
Ala (illustrato dettagliatamen- 
: in aula dall’a&. ORLANDI- 
lI), p iano che ha  natura di 
p iano di inquadrambnto,  degli 
trumenti urbanistici comunali,  
si propone,  in sintesi, di locai 

zza&il fabbisogno di aree ver-’ 
i, di razionalizzare I’assetto 
iario. di eliminare la diffusa 
olve&zazione delle aree in- 
ustriali e  di reperire una  ido- 
ea  dotazioxje di aree pubbl iche 
erattrezzatureeservizidi* 
lttere comprenabriale. Tali in-. 
icazioni dovranno essere rece- 
ite negli’ strumenti urbanistici 
omunali, così da  rendere coé- 
mte ad  ogni IiveIlo l’asse%t~ 
!rritoriale del comprensor io 
ell%ola. 
Sono intervenuti: il cons. 

ALVETTI (PSI), il quale fra 
altro ha  suggeri to Pelaboraziw 
e  anche  di un  piano di lottiz- 
azione e  chiesto delucidazioni 
titolarmente in ordine‘ alla 
rande 
‘AZZI 

viabilità; il cons. GIA- 
(DC), che  ha  definito 

$nz’altro valido’ il lavoro pio 
isposto e  sottolineato l’impor- 
mza dell’intervento provinciale 
he, quantd meno,.  è  riuscito a  
u  predisporre uno  strumento 
rbahistico che risulta senz’al- 
to oppof tuno e  di cui si sehti- 
B la necessità ai tini di un  
rganico svi luppo della zona.  Il 
apogruppo democrist iano ha  
omunque  posto in evideriza 
nche  le diffkolt~ che certo 
on  mancheranno allorché! si 
ratterà di coordina& gli stru- 
lenti urbanistici comunal i  al 

me  delle domande  di pntribu- 
to da  parte delle Cooperat ive di 
tmsiimmzione e  com#n&aliz- 
zazione di prodotti. agricole 
zootecnici: tav. Giovanni piari 
e  sig. Francesco La  Rosa. 

Nel cost i tuendo . Consorzio 
urbanistico intercomunale di 
Zingonia: p.i. Giuseppe Clivati, 
tav. Piero Modi, sig. Tullio 
Brembati. 

Nel Consiglio di amministra- 
zi”ene  dell’Ospedale Romano-  
Mart inengo: aw. Mario Spinet- 
ti. . 

Nel Consi&o di ~ministra- 
z ione dell’Ospedale Clusone- 

tànzia per  una  prevedibi le pre- 
senza di una  decina di minori 
di età inferkke ai ‘sei mesi da  
attuarsi neWambi to  delle @rut- 
ture. di un  asil+nido permanen-  
te diurno-notturno da  funziona- 
re con .la col laborazione dell’ 
ONMI. 

Gli interventi del cons. MOC- 
CHI (DC) e  del cons., SALVET- 
TI (PSI) r iguardavano la desti- 
nazione del persorìale IPAMI 
che &ulterebbe es,uberante. Na- 
turalmente rimarrà a  carico del- 
la Provincia e  sarà destinato a. 
mansioni di livello corr ispon- 
dente all’attuale. In questo sen- 
so  la risposta dell’assessore.  

Il Consi&lio ha  approvato all’ 
unanimità la Soppressione dell 
IPAMI e  la iytituzioste dl un  
tiilwnido permanente diumo- 
notturno, confermando che sa- 
rB anche  continuata l’assistenza 
ai minori illegittimi’abbandona-  
ti in tutti i casi che  si presen* 
ranno. 

Ancora a  relazione dell’on. 
BELUSSI, le funzi&i delegate 
alla Provincia in materia di ri- 
lascio di autorizzazione agli.&* 
ti gestori per  l’apertura e  il 
funzionamento di soggiorni cli- 
matici estivi (colenie, centri & 
creativi, ecc.), e  di vigilanza su 
aueste strutture. 
* Interventi dei consiglitxi CU- 

MINETTI 4DCl e  CWVATI 
(Dc). Unani&~. ’ 

Il Consiglio ha  poi approvato 

Groppino: Tommaso Tomasoni,  
Fulvio Pelizzari, Gianfranca 
Qiodi, Lucio Fiorina, Gian. 
franco calolghi. 

Nel Consiglio di amministra- 
z ione dell’ospedale Calcinate- 
Palazzolo: geom. Luigi Finazzi, 

Nel Comitato #tecnico per  il 
migl ioramento qualitativo del 
latte: dott. Giovanni Fellegara, 
sig. Antonio Barcella, sig. Vir. 
gadaufa.  

In seduta &greta il Cofisiglia 
Provinciale ha  procedut?.  infine 
alla nomina di un  primaria 
dell’ONP nella persona del 
dott. Cesare Casati. 

Conlasedutadi ieriseraaiè 

a  
rat icakenbe conclusa Tatti&& 
el Consigiio Provinciale; il cui 

mandato  scadrà nei pwaimi 
giONi. 

A chiusura dei lavori il Presi- 
dente prof. &aristi ho  &k$ra- 

l ziato Asse8sorI,  Consigl ien e  
pefto”$e  rlafattiva,impe- 
gnata’ CO aborazione lr 
nel quinquennio per  #??F un  mcmwa 
azione a  vqtaggio della popola- 
z ione bergamya.  

Fra i p~vWi@enti  adotWi 
dall’as8emblea .neIl’ultima ala 
liunione!. SDrrb risultati di Dm* 
giare rl lévpnzs quelli . da& 
ti la’ SODDIW~~OIIC de  ‘IPAMI T= 
(orgallisme ormai pressochè 
inutile) e  I’istituziOne di un  Pac 

’ lo-nido 
r 

rmancntc (diumo e  
notturno, la proget$azione di 
masaima del t ronco dePt strada 
statale del Tonale fra Albano e  
Rogno,  l’apprcikione del pia- 

’ Zil’Iso 
0Iatere’ intercomunale 

=% Tassunzione di mutùi 
per  il completamentw delI’Isti- 
tuta Tecmco uQuarengbi*  e  
per lkquiste di wl compksso 
unmobike a  Clusone da  adibi- 
re a  sedé di vari istituti scolaa& . cl. 

c 

La  seduta è  cominciata verso 
le ore 18,30. In apertura il 
presidente prof. CITARISTI ha  
comunidato lrapprovazione, da  
parte del\Comitato di Con,@- 

’ lo, della del ibera consil iare ri- 
1  guardante l’appl icazione del 

nuovo  Fontratto di lavoro dei 
dibendetiti provinciali. 

A -relazione ~del presidente 
prof. CITARISTI, il ‘primo 
provvedimento, relativo alla 
costituzione di un  tcqmitato 
di coordinamento p& Pattua- 

*-\ z ione dei contratti e  degli ac- 
tordi integrativi aziendali in or- 
dine ai contributi aziendali da  
destinarsi ai servizi sociali,. 

II Consiglio ha  *to la pro- 
pria adesione all’inyiativa dei 
sindacati e, raccogl iendo la pro- 
poita dei sindacati stessi, hg  
appr6vato che il Comitato in 
quest ione abbia sede presso la 
Provincia. Prima del voto (ali’ 
unanimità), è  intervenuto (a fa- 
vore) il cons. MOCCHI (DC). 
L’assessote al personale prof. 
RAFFAELLI ha  illustrato la 
del ibera r iguardante alcune ’ va- 
riazioni alla pianta organica del 

\ * persqnale della Sezione di igis 
\ ne  industriale. Unanimit&. 

Sulla oppotiunit8 della ri- 
strutturazione delservizio di as- 

n  sistenza de\ fanciulli illegittimi 
\ abbandonat i  o  all’ah  

.? !rd;E 

esposti  
to l’tire 
ha: i l lusW#o 

/ * i motivi (r iduzione ad  una  con- 
sistenza numerica quasi  irrile- 
vante dei bambini illegittimi ab-  

\ bandonat i )  per  cui l’Istituto / provinciale assistenza materna 
infantile (IPAMI) non  ha  più . ragione di sussistere, L’on. BE- 

\ LWSSI, posta in ev idenza la ne-  
cessità di procedere al supera-  
mento del tradizionale serv@io 
di r icovero con forme meno  
emarginanti  di intervento e  I meglio r ispondenti alle es igenze 
di una  società mqderna ed  eve  
Juta, lxi rilevato ,coinunque an- 
che la necessita di prowediie 

, * all’allestimento di un  presidio I di assistenza alla primissima in- 

Ha riaffermato la necessità del rilancio deli’edi- 
dizia e  ,del. sostegno all’attività produttiva - Pre- 
seriti Politici, amministratori e  sindac&listi 

INSANO GESTO J 
AD ALZANO SOPIiA 

obra. impegna@ ed  incisiva 
ortata avanti nel quhquenn io  
el mandato  amministrativo. 
Il p iano raolatore interco- 

lunale dell’Isola è  stato apprq 
ato alhumimità. 
In chiusura dei lavori, il Pre- 

idente delIa Provinci@ yof. 
CITARISTI, ringraziato 1  aw. 
Wazzi  per  quanto aveva e- 
Presso nei confronti della 
liunta, ha  a  sua volta estern&o 
ratitudine agli assessori,  ai 
onsiglieri ed  al personale deti 
‘rovincia per  la col laborazione 
fficace fornita in questi c inque 
ti, ed  alla s tampa per avere 
eguito con attenzione TattiW 
leil’Ammi&razi6ne Rovincia- . :. 

Ricordate alcune cifre indica- 
iie ,dell’attività sia della Giun- 
a  (232 tite 

a”d  
con 8829  prov- 

edimen approvati) sia. dei 
%nsiglio (86 sedute con l’ap  
rcivazione di 1362  delibere), il 
brof, CITARISTI ha  precisato 
he, er identemente, non  conta 
anto la quantità del lavoro 
,volto quanto la sua qualità. Su 
luesta, ha  aggiunto, giudicherà 
a  popdaz ione bergamasca,  
rell’esclusivo interesse della 
luale *abbiamo tutti lavoratò. 

1  lavori dell’ultima .sessione 
iel Consiglio Rovinci;tle si SO 
10  conclusi con  ‘una  serie di 
lomine di rappresentant i  pre 
rinciali in seno ad  enti ed  erga. 
lismi vari. ’ 

Nel Consiglio di Amministra- 
I ione della Società autostrada 
ii Valle Seriana: prof. Severino 
Xuisti e  aw. Giovanni Giauaz- 
5. 

Nella Commissione per  I’esa- 

il declassamento di alcuni tron- 
chi itmdali dismessi in seguito 
alla costruzione di varianti. Re. 
latore è  stato l’assessore geom. 
GASPARINI, il quale ha  anche  
illwtrato la perizia modificativa 
per  i lavori di costruzione oelle 
duLlux4&ay al licéo scientrfico 

comportante una  
maggiore kpesa di 19  milioni 
( importo complessiv9 185  ,JI& 
ho@. Approvato. . 

It Consiglio ha  poi autorizza- 
to il Residente della Provincia 
8  resiste& in giudizio presso il 
Tribunale Amministrativo Re- 
gionale nei confronti della ditta 
Farchemia di Treviglio la quale 
ha  sollevato opposiz ione al fat- 
to che le sia stato negato il 
perme& di scarico in quanto 
avrebbe provocato inquinamen- 
ti. 

AppÌovate (sempre all’unani-  
mità): variazione dell’elenco di 
opere pubbl iche z da  finanziare 
con il mutuo Q  1  miliardo e  
mezzo concesso dal Consorzio 
di Credito OO.PP.; assunzione 
di un  mutuo di 40  milioni per  
completamento istituto ctQua- 

Alzano Sopra, 28  
T&ca scoperta questa mat- 

tina in una  casa colonica di 
Alzano Sopra) in Valle Luio; ‘è  
Stato trovato il cada~re della 
signora virk”ia I%stinoni vedo-  
va Non, dl 38  anni, yorta per  
impiccagione. Si 8  trattato evi- 
dentemente di un  esto insano, 
dovuto ad  impro & 6  equilibrio 
mentale; la donna  ew da  tempo 
in non  buone  &dizioni di sa: 
lute. 

essore reonale Sandro’Fonta- 
la ha  trattato in particolare i 
broblemi della cuitura in una  
ocietà democratb pluralistica 
: partecipata; il Segretario re- 
ionale della CIS-L, Sala ‘ha  
ostenuto l’esigenza di una  ret- 
ifica della l inea politica della 
1.C. per  renderla più accettabi- 
e  dai lavoratori non  marxisti 
:he sono certamente molti; 
‘on. Marzotto ‘Caotorta, richia- 
nando  le recenti elezioni in 
‘ortogallo e  l’esclusione dalla 
ampagna  elettorale della DC 
mrtoghese, cercando di accre- 
litare come unico partito cat- 
olico quello di destra, ha  
ffermato che anche  in Italia 
b’è  un  tentativo di relegare a  
ktra la DC e  b isogna stare 
ktenti perchè non  riesca. 

La  relazione di chiusura è  
itata tenuta dall’on. Vittorino 
Colombo. Dopo  aver richiama- 
x) i motivi della presenza dei 
xittolici impegnati  nella tit& 
ociàle e  politica italiana ed  i 
tiori sostanziali Qi democ@a,  
li libertàr, c$e  ,‘questi hanno  
Kirtato avati quali rappresen- 
anti delle. reali istanze popola- 
i, l’on. Colombo ha  ribadito le 
inee di politica amministrativa 
10  gruppo di #Forze Nuove,  
:he s’incentrano nella valorizza- 
lone delle autonomie locali e  
le1 decentramento del potere e  
lelle responsabilit i amministra- 
ive. 

Per portare avanti questi 
principi ha  indicato come es- 
enziale la l inea politica di cen- 
rosinistra che non  può  però 
:sserc quella che si fonda sulla 
quidistanza e  sulla contrappo- 
#ti ione tra socialisti e  socialde 
nocratici. Ha invece auspicato 
m particolare incontro col par  
ito socialista su corretti ,equi- 
ibri nella gest ione del potere, 
nentre l’incontro-scontro col 
‘CI non  può  tendere al com- 
aomesso storico bepsì  a  nuovi  
: diversi rapporti con  l’opposi-  
:iorte. 

Queste linee di azione politi- 
:a debbono  tuttavia essere di- 
cusse e  conval idate dalle as- 
emblee e  dai prossimi congres-  
i del partito di maggiorawa 
elativa che al proprio interno 
leve vivificare un  confronto di 
dee  e  all’esterno strettamente 
Incerarsi alla realt& sociale, 
pecie alje classi popolari e  al 
nondo  del lavoro. 

--izGL 

della matematica 
nelle Mpd ie 

. Frasi come ematematica, 
spauracchio degli, studenti», 
«matematica non  ci capisco 
nulla» sono ancora piuttosto 
frequenti e  non  soltanto nel 
mondo  studentesco: persone 
inche molto colte non  celano 
affatto la loro awersione per  la 
matematica che - di fatto - è  
disciplina certamente assai poco 
compresa e  scarsamente utiliz- 
zata ne-  sue possibilità forma- 
tive. ._ -_ 

11  problema è  ben  noto e  

, 
Clusone, 28  

Il Ministrai dell’Industria Do- 
nat Cattin e  intervemto ‘Q  Clu- 
sone al Convegno‘ lombtido del 
SUO gruppo di ctForze Nuove,,  
svoltosi sabato e  domex&a,  
pronunciandovi  un  discorso, nel 
quale ha  trattato in p-aiticolare 
i problemi della situazione ece 
nomica. 

bopo  aver aeva  
4p  

che la 
vita economica e  pro uttiv& del 
Paese non  può  essere -disgiunta 
dalla realt8 sociale e  politica 
interna, il Ministro ha  messo in 
rilievo come l’attuale situazione 
di crisi debba  congiuntarhente 
imputarsi ad  errori dello Stato 
nella sua, politica economica e  
programmator ia che 8  partire 
dal 1963-64 ha  attuato intem- 
pestive terapie inflazionistiche e  
deflazionistiche, sia ad  errori 
del mondo  imprenditoriale ri- 
volto ial consumiSm0, sia alle 
organizzazioni sindacali che  
non  hanno  ‘saputo front . 

egt” il progressivo aumento d  ‘W  
senteismo sul posto di lavoro e  
la i tendenza delle-force :mro a  
&pvogliarsi versò r pùliblico 
im iego. 

P 1  giudizjo ‘positivo specie 
sulla -bilancia de\ pagament i  che  
dà  Rockefeller dell’attuale fase) 
dell’economi& italiana non  è  
suff icientemente suffragato a  
su 

P 
giudizio dalla realtà effetti. 

va  in cui @stiamo ad  una  
caduta della produzione cgn 
una  contemp&axW dirhinuzio- 
ne  dei livelli occupazionali .  

Pertanto - ha  sostenuto Do- 
nat Cittin - urge un  rilancio 
dell’edilizia che metterebbe in 
moto le numerose indùstrie col- 
laterali, ma  poichè siffatto in- 
tervento potrebbe real&tisi fra 
non  meno  di due  anni, nel 
frattempo è  indispensabile un’ 
azione di sostegno all’attività 
produtt iva dell’induStria prima 
ria. 

Al Convegno,  che  .aveva lo 
scopo di approfondire i conte- 
nuti per  rilanciare le: istanze 
innovatrici all’interno della Da 
mocrazia Cristiana; hanno  par- 
tecipato politici, amministrato- 
ri, sindacalisti e. lavoratori. Era- 
no  presenti - a  quanto *forma 
un  comunicato - la quasi  tota- 
lità dei Sesfetakì gener>al i  delle 
Unioni sindacali provinciali del- 
la CISL délla Lombardia oltre 
ad  un  numeroso gruppo di Se- 
gretari proviriciali e  regi6nali di 
categoria ed  il Segretario regio- 
nale aw; Sala. E inoltre, per  le 
ACLI il Presidente regionale 
prof. Giovanni Bianchi e  Massi- 
mo  Fiori della Presidenza na-  
zionale. ’ 

Al , tavolo della pkesidenza 
oltre al Segretario *regionale 
CISL, aw. Sala, erano I’on. 
Vittorino Colombo; della Dire; 
z ione nazionale DC, il sen. Cal- 
vi, l’on. Marzotto Caotorta, 1’ 

a&. Mario Sossio Mosca,  Vice- 
segretario rkgionale DC, -$i As- 
sessori regionali al l%truPone e  
alla Cultura rof. Filippo Ha- 
zon e  prof. H andro Fontana, i 
consiglieri regionali Piervirgilio 
Ortolani e  Giovanni Ruffini. 1  
lavori sono  stati presieduti dal 
sen. Nullo Biaggi. 

Tra i numerosi  intervènutfiel 
dibattito il consigliere re@onale 
dott. Giovanni Ruffini s1  è  oc- 
cupato i. in par@olare della si- 
tuazione interna del partito. 
Affermato che le attese e  le 
speranze nate all’ultimo Con- 
gresso di Roma sono andate 
deluse, Ruffti ha  detto che @  
DC deve  facilitare e  accelerare 
le riforme sociali. Par lando poi 
del ruolo della sinistra di tFor- 
ze  Nuove,  ha  affermato che 
esso è  un  ruolo che nessuno,  nè  
ta$o* meno  la destra interna, 
può,  pensare di vanificare, per- 
che  nella misura in cui il r ing 
vamento del Paese viene ancora 
pagato dai lavoratori, la sinistra 
deve,  operare ‘perche tutto il 
prytrto si impegni alla.real&a- 
z iqne di vaide riforme sociali. 
Qties#o impegno non  può  certo 
restare solo un  invito ai respon- 
sabili m@onali ,  ma  de& coin- 
Volgere tutte le fone democra-  
tiche dalle regioni, agli enti 
locali e  ai comuni.  

Dal canto suo il sen. Biaggi 
ha  sottolinqato l’esigenza che il 
‘partito consideri at tentamente 
le profonde trasformazioni cul- 
turali e  sociali che  si manifesta- 
no  nel Paese. ‘e  Che 

H 
ortano 

anche  notevoli mod.  icazioni 
nella sua composiz ione sociale. 
In particolare ha  affermato che 
un  disinteresse verso un  ceto 
medio sempre più importante 
per  numero e  per  posizione 
sociale potrebbe permettere ad  
altri di ‘introdursi in questa 
faGia dell’elettorato. Spetta 
soprattutto alle nostre .comuni- 
tài farsi carico di questa sensibi- 
lità e  r iprendere un  colloquio 
con i ceti produttori in tutti . 
campi per  farsi interpreti de  1  
loro desiderio di cont inuare a  
migliorare in *’ un  contesto-di 
vita democratica. 

L’assessore regionale ail%tru- 
z ione Filippo Hazon ha  svolto 
tina relazione sull’attività svolta 
dalla Regisne riel primo quin- 
quennio di vita, soffermandosi 
sia sugli indirizzi sostanziali 
perseguiti, sia sul significato 
politico della presenza regiona- 
le.. Molte difficoltà sono ancora 
c@ superare.  e  molte mete da  
raggiungere, che  r ichiedono la 
forte presenza delle forze del 
lavorO nella Democrazia Cristia- 
na  proprio al fige di assicurare 
un  cont inuo col legamento tra 
le istituzioni e  le . es igenze 
popolari. 

Tra gli intervenuti ,l’As- 

pensa*: 
f una polizza awto / 

la Cassa DD.PP. per  acquisto 
compendio immobiliare in Co- 
mune  di Clusone da  adibire a  
sede di istituti scolastici. 

A relazione dell’assessore 
dptt. SCOIA alcuni prowedi- 
m-ti a  favore del Qettore agri. 
colo: contributo al Consorzio 

‘provinciale di fecondazione ar- 
tificiale (6 milioni); concorsa 
(3 milioni) alIa~~ostituzione dei 
premi per  il conferimento di 
uh  alle cantine soc@i; concor.  
so  fhanzhio (3 milioni) ti 
metributi per  il col legamenta 
telefonico delle cascine rurali, 
Sempre a  relazione del’ dott, 
FOLA, ma  per il settore tac- 

la polizza “4Rn, oltre ad essere IA piir \ ‘conveniente sul piano economjco, offre 
I garanzie di tutta tranquillità: per I’entità 

débmassimali  (100 m ilioni!), e perché; 
assicura anche le persone trasportate. ‘4 , 

‘Lloyd Adria ti~cB 
.’ ASSICURAZIONI 

ugualmente note. le cause.  Eb. 
béne:  i tre volumi di Letture di 
kfatematica (editore Giunti di 
Firenze) p ropongono un  discor- 
so  semplice - seppure.  r igoroso 
- non  traumatizzante, che  si 
svi luppa in modo  da  avviare gli 
allievi ad  imparare a  leggere da  
soli un  i(testo» di matematica. 
[n’que$o  senso il titolo dell’ 
upera e  chiaramente indicativo 
dei criteri seguiti dagli autor 
W. Avossa-G. Craighero nell’im 
postare la trattazione. Niente, 
ad  esempio, è  stato trascurate 

er rendere agevole e  proficua 
E lettyra; così ogni difficoltà 
concettuale è  stata analizzata z 
resa chiara in un  prèciso itine 
rario didattico, nell’assoluto ri 
spetto deye  leei matematiche 

La  modemita del testo - ad  
uso  delle scuole medie - nor  
sta tanto nell’introduzione d. 
simboli e  di termini propii del 
la .cosiddetta matematica mo 
dema, quanto nella costante 
util izzazione dei principi fonda 
mentali del ((ragionare in mate 
matita», quali ‘ad  esempio 1  
concetti di classificazione, d  
relazione; di cooperazione ecc 

: agenzie del L loyd~ Adyiatiti operanti ne lla  zona 1 , 
ALBINO v: Mazzini, 24 - tel. 751.‘585 GAZZANIGA v.,C. Battisti - tel. 713.176 

La  trattazione è  articolata ix 
modo  da  .permettere all’inse 
gnante una  scelta del livello di 
approfondimento, in modo  cioc 
di adeguare  l& trattazione stes% 
sia alle es igenze della propti 
didatfica, sia di quelle dell’am 
biente m cui opera.  t 

BERGAMO v. A. Mai, 2 - tel. 242.210 RbMAN( 3  LOMBARDO 
5 - tel. 90.281 v. Balilla, 6 

‘TREVIGLIO 
v.le k  De Gasperi i, 9 - tel. 35.64 

)RE VAI. DI S&E 
7et0, 12 - tel. 51.113 

. 
CARAVAGGIO v. Margone, 16 

COSTAVOLPINO 
v. Nazionale, 118 - tel. 970.397 

DALMINE v. Betelli, 64 - tel. 562.3~t 
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HOTEL MÉDITERRAN~E 
Corso Cavallotti 76  

Telefoni 0184/75601 - 75605  
HDTEL MÉDIlTRRANeE Io Categoria 

Nuoirissimo complesso a pochi passi dal mare 
offre tutti g!i elementi per una ospitalitb di gran 
classe. 
m  Servizio ‘ristorante, cucina raffinata e curata. 

n Tutte le camere con bagno, doccia, telefono,TV, 
’ filodiffusione, aria condizionata. 
m  SALE CPNGRESSI PER RIUNIONI Dl LAVORO 

m PISCINA OLIMPIONICA m. 50 x 25 con acqua 
di mare depurata e riscaldata. 1  

n PARCO SECOLAk con piante tropicali. ’ 
Funziona da giugn’o a settembre ristorante 
“ALOHA” all’aperto~ai bordi della piscina., 

ne  dei, campeggi  ed  è  seguit 
dall’elenco dettagliato degi 
stessi con  i simboli dei serviz 
che ne  completano l’accoglier; 
za. Sono inserite inoltre le dat 
di apertura e  di chiusura. 

La  guida cont iene anche  un  
appendice sull’organizzazion 
del campeggio in Italia e  su 
piano internazionale. In al lega 
to alla guida 6  inserita la cCsu 
ta schematica parchi di campeg 

‘0  
f 

in Italia» giunta alla su  
Oesima edizione che riporta il 

modo  sintetico tutti i parchi d  
campeggio regolarmente auto 
rizzati, 

_  Gli alunni della 2.a. E della 
;;~z;a~edia «F. Nullo, dt 

accompagnat i  dai 
professori’ Bruno Mallardo e  
Maria Romana Covolo, sorìo 
stati graditi ospiti de  «L’Eco di 
Bergavo,. Gli alunni, che  dai 
loro insegnanti  avevano già ap-  
preso le nozioni general i  sui 
sistemi e  le tecniche di stampa, 
hanno  visitato con molto inte- 
resse i moderni  impianti tipo 
grafici coffset, con  i, quali si 

PEL 
a  il nostro quet idi@no e  

delle telescriventi e  tele- 
foto rendendosi  conto di coine 
nasce un  giornale. La  foto ri- 

trae la scolaresca nella sala del- 
la composizione. Fpto EX* 
PRESS) 
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UNA GUIDA 

’ ’ DEI CAMPEGGI 
E’ uscita la 18esima edizione 

delia «Guida Camping d’Italia», 
edita dalla Federcampeg@o.  Ta- 
le pubbl icazione cont iene 1’ 
elenco di tutti i parchi di Cam- 
peggio esistenti in Italia divisi 
per  regione. Ogni  regione è  
preceduta dalla cartina geografi- 
ca  schematizzata con l’ubic@o- 
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