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CRONACA DELLA CITTA’ 
-- Anidride solforosa neWaria 

Superati i limiti di attenzione 
Secondo quanto rivelato dalla Regione, è avvenuto in pìù giorni durante 
lo scorso gennaio - Per il biossido dì azoto sono state raggìunte punte su- 
periori a Mìlano: 750 mìcrogrammì contro ì 485 del capoluogo lombardo 

In attesa dei dati ufkciali 
che verranno forniti dall’ap- 
posita commissione nomi- 
nata dal Comune, una serie 
di tabelle e dati relativi al- 
l’inquinamento atmosferico 
nella nostra città è stata dif- 
fusa ieri dall’assessorato re- 
gionale all’Ambiente. 

crogrammi sia alla fine di di- ma, pari a 300 microgrammi 
cembre che il 9 gennaio. contro i 250 fissati dalla so- 

Tuttavia, pur rimanendo glia di attenzione, è stata 
sempre elevati, i dati relati- raggiunta, come detto, in tre 
vi medi giornalieri di Berga- giorni (14 dicembre, 19 e 20 
mo sono nettamente inferio- gennaio); a Milano, invece, 
ri di quelli di Milano. Nella dal 23 gennaio, la media 
nostra città la punta massi- giornaliera è stata costante- 

A Bergamo, hanno fatto 
sapere dalla Regione, i rile- 
vamenti effettuati sui valori 
di biossido di azoto (N02) a 
dicembre, danno 320 ore in 
cui si è superata la soglia di 
200 microgrammi, con 21 
giorni in cui tale limite è sta- 
to superato per più di 
un’ora; a gennaio i risultati 
danno 175 ore fuori limite e 
12 giorni in cui è stato supe- 
rato il limite fissato. 

L9assessoce Tiani: 
un’attenta analisi 

e poi i prowedimenti 

mente di gran lunga supe- 
riore a 300 microgrammi, 
toccando punte di oltre 400 
microgrammi il 26 (405) e di 
oltre 450 microgrammi, il 30 
gennaio, quando le centrali- 
ne hanno registrato un valo- 
re di 461 microgrammi, avvi- 
cinandosi così alla soglia di 
500 microgrammi per metro- 
cubo, considerata di ((allar- 
me rosso)). 

Da un esame delle medie 
giornaliere risulta che nella 
giornata del 30 dicembre si è 
toccata la soglia di ((allar- 
me» di 750 microgrammi, so- 
glia che è stata quasi rag- 
giunta il 9 gennaio. Sempre 
secondo l’assessorato al- 
l’Ambiente della Regione 
Lombardia, per quel che ri- 
guarda l’anidride solforosa 
(S02)? la soglia di «attenzio- 
ne» dl 250 microgrammi per 
metrocubo è stata superata 
in più giorni, soprattutto a 
gennaio; i 300 microgrammi 
sono stati superati il 14 di- 
cembre, il 19 e il 20 gennaio. 

nConosco i dati che la Regio- sta circostanza fa nascere 
ne ha diffuso e non nascondo qualche dubbio. Con questo 
una certa preoccupazione sia non voglio minimizzare, ma 
come cittadino che, soprattut- anzi dopo il ‘kaso” di Milano e 
to, come responsabile dell’as- la diffusione dei valori riguar- 
sessorato al1 %cologia. Credo danti Bergamo l’assessorato si 
però che occorra approfondire è già mosso. Proprio lunedì 
ancora di più questi valori e scorso era stata convocata una 
compiere una comparazione 
maggiormente dettagliata pri- 

riunione cui hanno partecipa- 

ma di avere la consapevolezza 
to il presidente dell’lJss1 An- 
drea Carrara, l’assessore co- 

più esatta della gravità del fe- 
nomeno per decidere conse- munale Sergio Arnoldi, quello 

guen temen te i provvedimen ti 
provinciale Mosconi ed un 

più adeguati)). gruppo di tecnici. Abbiamo 

L’assessore Rino Tiani, rag- chiesto loro di stabilire se i dati 
giunto ieri sera a tarda ora per di Bergamo fossero indicativi 
telefono si è così espresso in per tutta la città. Avremo una 
merito ai risultati delle rileva- risposta tra due settimane)). 
zioni compiute a Bergamo nel- Intanto Tiani si appresta a 
lo scorso mese di dicembre e presentare in Giunta un docu- 
in queste settimane di gen- mento per chiedere alla Regio- 
naio, e sui risultati ottenuti ne di fissare - come a Milano 
diffusi dalla Regione, che oggi - i limiti di qualità dell’aria e 
pubblichiamo. indicare quali combustibili si 

Tiani non nasconde anche debbano usare. 
qualche perplessità su queste Circa i possibili provvedi- 
rilevazioni. menti eventualmente da adot- 

tare Tiani ha affermato: 

A Brescia, invece, in tutto 
il mese di dicembre si è su- 
perata ogni giorno e più vol- 
te la soglia oraria di «atten- 
zione)) di 200 microgrammi 
per metrocubo di N02. Le 
ore fuori limite complessive 
sono state 561, mentre i limi- 
ti di legge sono di non più di 
175 valori orari superiori a 
200 microgrammi nell’arco 
di un intero anno. Nel mese 
di gennaio le ore fuori limite 
sono state 227, con 11 giorni 
in cui si è avuto in più di 
un’ora il superamento del li- 
mite orario di 200 micro- 
grammi. 

Il quadro reso noto dal- 
l’assessorato regionale al- 
l’Ambiente sembra dunque 
essere a tinte piuttosto fo- 
sche per quanto ci riguarda, 
tenendo anche conto dei dati 
registrati a Milano. Nel ca- 
poluogo lombardo, infatti, il 
biossido di azoto ha avuto 
come punta massima i 485 
microgrammi il 26 gennaio, 
mentre nella nostra città, 
come si è detto, si è toccata 
la soglia di allarme di 750 mi- 

((Abbiamno in funzione due 
centraline - ha detto - una 
delle quali, mi risulta, il 13 di- 
cembre non funzionava. E que- 
la installata in via Paleocapa. 
Non SO quando sia stata messa 
in funzione, ma tuttavia que- 

((Quando avremo dati più certi 
vedremo se e come intervenire 
sui due possibili fronti: quello 
del traffico e del riscaldamen- 
to, per quanto riguarda i gran- 
di impianti)). 

Addirittura, nei giorni 30 
e 31 dicembre e 4, 5, 10 gen- 
naio i valori medi giornalie- 
ri di NO2 hanno largamente 
superato la soglia di ((allar- 
me» di 750 microgrammi 
raggiungendo il picco di 
quasi 1.100 il 31 dicembre. 
Complessivamente l’inqui- 
namento da NO2 a Brescia 
nel 1988 è risultato tre volte 
superiore a quello del 1987, 
anno tuttavia da considerar- 
si particolare per le ((buone)) 
condizioni climatiche nel 
periodo invernale. Sempre a 
Brescia, i valori di SO” sono 
stati nei due ultimi mesi 
molto al di sotto della soglia 
di «attenzione)). 

IL’hMPO Il nuovo Vice Presidente 
del consiglio della Regione 16 gradi la massima 

Bella giornata di sole anche 
ieri 1.0 febbraio, ultimo giorno 
della merla. La temperatura 
massima è stata di + 16 gradi, 
mentre la minima era di + 1. La 
pressione atmosferica di ieri al- 
le 12 segnava, a livello di Berga- 
mo 1007,8 millibar, a livello del 
mare 1037,l. Grado di umidità 
relativa: massima de11’84% alle 
ore 17,30 minima del 22% alle ore 11,30. 

In montagna (sui 1.100 metri), cielo sereno. La tempe- 
ratura è oscillata tra i + 1 e i + 7 gradi. 

La nomina del dott. Ruf- 
fini a Vice Presidente del 
Consiglio della Regione 
Lombardia è stata accolta 
a Bergamo e in tutta la pro- 
vincia con l’affetto e la 
grandissima stima di cui 
egli gode in tutti gli am- 
bienti. Anche se sarebbe 
stato assolutamente più 
giusto, qualora fossero 
sempre nel mondo politico 
i meriti e la capacità di una 
persona a determinare le 
nomine e non le situazioni 
dei partiti e delle correnti, 
che egli avesse in Regione 
un riconoscimento ancora 
più alto. Non soltanto tra 
noi suoi concittadini, ma 
negli ambienti stessi della 
Regione, nel suo partito, e 
in chiunque sia ricorso al- 
l’assessore Ruffini in que- 
ste due legislature, prima 
nell’Industria e Artigiana- 
to, poi nel Commercio e 
Turismo e ultimamente al- 
l’Agricoltura, non c’è dub- 
bio che pochi uomini della 
politica e dell’amministra- 
zione pubblica raggiungo- 
no le qualità, la straordina- 
ria dedizione al lavoro, la 
disponibilità piena di Gio- 
vanni Ruffini per ogni pro- 
blema piccolo e grande che 
interessasse il bene della 
gente, della Regione, della 
sua provincia. 

Il dott. Ruffini che, ad 
ogni elezione, ha dimostra- 
to quanto grande prestigio 
egli goda presso gli elettori 
bergamaschi, ma non solo 
tra essi, avrebbe potuto 
candidarsi anche in campo 
nazionale con una sicurez- 
za che pochi possono ave- 
re. Ma egli ha sempre pre- 
ferito lavorare qui vicino 
alla sua terra e alla sua 
gente, occuparsi di perso- 
na, direttamente, del bene 
dei nostri paesi anche i più 
sperduti e di cui egli cono- 
sce e ricorda personalmen- 

LE PREVISIONI 
Tempo previsto per oggi: sul settore nord-occidentale 

nuvolosità in graduale aumento. Su tutte le altre regioni 
generalmente sereno o poco nuvoloso. Nebbia estesa 
sulla pianura Padana ed in banchi sulle altre zone pia- 
neggianti, in attenuazione durante il giorno. Tempera- 
tura: senza notevoli variazioni. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio) 

Le esperienze Bg 
di volontariato 
internazionale Dott. Giovanni Ruffini 

te sempre tutti i bisogni. 
Comunque, è uomo trop- 

po sereno, e troppo attac- 
cato disinteressatamente 
alla sua missione e agli 
ideali cristiani del suo par- 
tito, per stupirsi se le cose 
a questo mondo, e special- 
mente in quello della poli- 
tica, non vanno sempre in- 
teramente come dovrebbe- 
ro andare. 1 bergamaschi 
sanno che egli continuerà 
a dedicarsi perfettamente, 
anche nel nuovo incarico 
di Vice Presidente del Con- 
siglio della Regione, con lo 
stesso spirito e lo stesso en- 
tusiasmo e l’identica con- 

cretezza ai problemi della 
sua provincia e della Re- 
gione. 

Cogliamo volentieri l’oc- 
casione per rallegrarci an- 
cora con lui per aver supe- 
rato perfettamente anche 
un momento difficile per la 
sua salute. 

Al dott. Ruffini rinno- 
viamo con gioia tutta la no- 
stra grandissima stima, 
che è quella di tutti i suoi 
concittadini, e la profonda 
gratitudine per quanto ha 
fatto e continuerà a fare in 
modo così esemplare per il 
bene di Bergamo e della 
Lombardia. 

Un convegno in Cittadella 1’11 e 12 febbraio 
organizzato da Amici del Rwanda, Celim e Ce- 
svi - Una presenza significativa sul territorio 

Tre organismi che si occu- 
pano con metodologie diverse 
di cooperazione internaziona- 
le e che hanno presupposti di- 
versi ma in comune l’apparte- 
nenza al territorio bergama- 
sto, si incontreranno sabato 
11 febbraio alle 15,30 in Citta- 
della (Sala geologia) per con- 
Frontarsi sul tema Volontaria- 
to internazionale - Quale ruolo 
politico e culturale sul territo- 
rio. La manifestazione è pro- 
mossa dal gruppo Amici del 
Rwanda, dal Celimbergamo e 
dal Cesvi. L’incontro si artico- 
la in due giornate: sabato par- 
leranno Rosario Lembo presi- 
dente del Cipsi (Coordinamen- 
to per le iniziative popolari di 
solidarietà internazionale), 
Gildo Baraldi presidente Co- 
cis (Coordinamento per la coo- 
perazione internazionale allo 
sviluppo), Amedeo Piva presi- 
dente della Focsiv (Federazio- 
ne organismi cristiani di ser- 
vizio internazionale volonta- 
rio). 

il convegno riprenderà poi 
domenica mattina alle 9 con il 
«Confronto delle esperienze». 
Interverranno Mauro Carra- 
ra assessore ai Servizi Sociali 
del Comune di Albino, Gian- 
piero Castano segretario re- 
gionale Fiom-Cgil Lombardia, 
Eddy Locati della segreteria 
Cisl di Bergamo, Ernesto Ro- 
smini insegnante Itis di Trevi- 
glio, suor Maria Taina diret- 
trice Scuola infermiere pro- 
fessionali di Treviglio, Beppe 
Vavassori segretario provin- 
ciale Cna. Il dibattito sarà 
coordinato da Felice Rizzi. 
L’incontro assume particola- 
re rilevanza per più motivi: la 
presenza a Bergamo di una 
tradizione di volontariato in- 
ternazionale che è tra le prime 
(se non la prima) a livello na- 
zionale, l’esistenza di progetti 
bergamaschi che coinvolgono 

sd questi temi associazioni e 
istituzioni, la capillarità delle 
esperienze di volontariato su 
tutto il territorio provinciale. 

Astrofili 
conferenza 
a Longuelo 

Continua, con successo, la 
serie di conferenze organizza- 
te dal Circolo astrofili berga- 
maschi in collaborazione con 
il Centro culturale «Progetto)). 
Questa sera, presso la sede del 
Centro «Progetto», in via Lon- 
guelo, angolo via Bellini, 
l’astrofisico Michele Bossi ter- 
rà una conferenza dal sugge- 
stivo titolo: «Perché la Luna 
non ci cade addosso?». 

La conferenza avrà inizio 
al lie ore 21 e, al termine di es- 
Si 3, vi sarà spazio per le do- 
r-r lande ed eventuali 
cl hiarimenti. 

Richiesta dai difensori 
la libertà per gli indiziati 

Una telecamera controllerà 
il traffico a porta S, Agostino? 

l 

Forse oggi le decisioni delymagistrato per i sospetta- 
ti del ferimento del giovane di Stezzano, che del suo 
aggressore ricorda solo il giubbotto che indossava 

Per evitare il transito dì veicoli troppo ingombranti, col rischio che 
l’arco venga dì nuovo danneggiato - Il blocco dì ieri mattina ha man- 
dato in &ìltJJ la circolazione - Oggi altra chiusura dalle 9 alle 11 

Il passaggio dei veicoli a 
porta S. Agostino verrà con- 
trollato con una telecamera? 
La proposta è stata avanzata 
dopo i nuovi danni causati al 
monumento da un veicolo 
(probabilmente un camion 
della Nettezza Urbana) rima- 
sto sconosciuto. Grazie alla te- 
lecamera collegata con il co- 
mando di Bergamo bassa i vi- 
gili urbani potrebbero tenere 
d’occhio la porta non solo per 
valutare la situazione del traf- 
fico in ogni momento della 
giornata ma anche, e soprat- 
tutto, per intervenire in caso 
di danneggiamenti, rintrac- 
ciandone subito il responsabi- 
le. 

r consentire i lavori di sistema- 

Non c’è dubbio che il monu- 
mento, contro il quale un paio 
d’anni fa aveva urtato il car- 
rello di una gru, va maggior- 
mente tutelato. Tuttavia le 
preoccupazioni maggiori deri- 
vano dalle conseguenze che 

Porta Sant’Agostino è rimasta chiusa ieri mattina per due ore p 

una chiusura prolungata del- 
zione dell’arco danneggiato da un camion. (Foto EXPRESS) 

la porta potrebbe avere sulla rifacimento del fondo, per cui gono i quattro metri di altezza. 
circolazione. E diventata in- non può essere utilizzata per Questi cassoni vengono porta- 
fatti uno dei punti nevralgici raggiungere la zona dell’ospe- ti sul piazzale di S. Agostino 
del traffico cittadino e non so- dale Maggiore, aggirando lo dove confluiscono i furgonci- 
lo per quanto riguarda la Ber- sbarramento di porta S. Ago- ni con cassonetto ribaltabile 
gamo dentro le Mura. stino. che raccolgono i sacchi del- 

Nei mesi scorsi la Circoscri- 1 danni riscontrati sul mo- l’immondizia in Città Alta. 
zione n. 3, con i pochi mezzi a numento sono risultati infe- Il cen>ro di raccolta al piaz- 
disposizione, ha effettuato riori all’episodio di un paio di zale S. Agostino è stato intro- 
un’indagine sui veicoli in anni fa. Allora l’urto del car- dotto per evitare che i furgon- 
transito alle quattro porte. E rello aveva compromesso la cini, una volta a pieno carico, 
risultato che a porta S. Agosti- tenuta dell’arco all’interno dovessero scendere tutte le 
no passa un fiume di veicoli della porta, in corrispondenza volte a Bergamo bassa allun- 
superiore alla maggior parte del punto dove nei secoli scor- gando di molto i perfcorsi e 
delle strade urbane e che la si era alloggiata la saracine- con evidente perdita di tempo. 
via Fara e la via alla porta di S. sca. Questa volta il danno è Il che non avviene da quando i 
Lorenzo, che collegano porta stato causato molto probabil- c<compattatorik) sono stati in- 
S. Agostino alla porta Garibal- mente dal passaggio di un ca- trodotti dentro le Mura. 
di, sono divenute una specie di mion della Nettezza Urbana 
circonvallazione interna; vi dotato di «compattatore)), che 
transitano migliaia di auto- ha sbattuto con lo spigolo nel- 
mobilisti per raggiungere il la parte della porta senza in- 
centro di Bergamo dalla valle taccare l’arco. 
Brembana e viceversa. A seguito del primo inciden- 

Un segnale preoccupante lo te il Comune aveva fatto porre 
si è avuto ieri mattina, con la dei cartelli per limitare a me- 
chiusura dalle 9 alle 11 della tri 3,s l’altezza massima dei 
porta per consentire la posa veicoli in transito sotto la por- 
dell’impalcatura dalla quale ta. Da allora i pullman a due 
gli operai hanno cominciato a piani, salvo poche eccezioni, 
riparare i guasti alla volta. In non sono più saliti a Bergamo 
queste due ore il traffico della alta. Ma il rischio per le strut- 
zona è andato in ((tilt». UHO im- ture della porta più che dai Domani alla Borsa Merci, 
piegato - ci ha telefonato un pullman deriva dai veicoli in- con inizio alle 15,30, si terrà 
lettore - per raggiungere Cit- dustriali: camion con cassoni l’assemblea ordinaria degli 
tà Alta da Porta Nuova)). Gli molto alti 0 mezzi per cantieri. avvocati e procuratori della 
automobilisti non al corrente 1 vigili urbani di Città Alta so- provincia di Bergamo, il cui 
della chiusura, ed erano mol- no molto attenti nei controlli e consiglio dell’Ordine è presie- 
ti, hanno formato colonne lun- ormai non c’è più nessuno duto dall’avv. Sandro Baldas- 
ghissime nonostante la pre- che, dovendo transitare con sarre. 
senza di diverse pattuglie di mezzi fuori misura, non avvisi 1 lavori si svolgeranno in 
vigili urbani e la temporanea tempestivamente il distacca- due parti: una ordinaria (con 
riapertura di porta S. Giaco- mento di Bergamo alta. le relazioni del consiglio, del 
mo anche in senso discenden- Gli unici che transitano consigliere tesoriere, del con- 
te. Oggi porta S. Agostino ver- quotidianamente sotto la por- sigliere delegato alla Cassa di 
rà di nuovo chiusa, sempre ta S. Agostino pur superando i previdenza e assistenza, sulle 
dalle 9 alle 11, e c’è da prevede- limiti consentiti sono i grossi quali ci saranno la discussio- 
re che si ripeterà il disagio di camion della Nettezza Urba- ne e il voto) e una straordina- 
ieri mattina. Un promemoria na. Si tratta dei veicoli con ria di estremo interesse. Si di- 
per gli automobilisti: la via cassone munito di «compatta- batterà infatti la questione 
Borgo Canale è chiusa per il tore» dei rifiuti, che raggiun- delle nomine dei «viceprocu- 

Non c’è dubbio che l’Azien- 
da municipalizzata se ne av- 
vantaggi dal punto di vista 
della produttività, ma come ri- 
solvere il nodo del transito per 
porta S. Agostino? È noto che 
esistono dei problemi per 
quanto riguarda la stabilità 
della rampa di accesso, di cui 
una parte è sotto osservazione 
ed è isolata dal flusso del traf- 
fico dall’aiuola che è stata di 
recente rinnovata.- Segno che 
per i problemi della rampa 
non c’è ancora in vista una so- 
luzione. 

Pino Cappellini 

Domani l’assemblea 
avvocati e procuratori 
Alle 15,30 alla Borsa Merci - Sarà di- 
battuta la questione delle nomine dei wì- 
ce procuratori onorari» presso le Preture 

ratori onorari» presso le Pre- 
ture, figure nuove introdotte 
con recente decreto del presi- 
dente della Repubblica, che ha 
modificato l’ordinamento giu- 
diziario. Parallelamente si di- 
scuterà dei vicepretori onora- 
ri, un’altra attività che grava 
con impegni e sacrifici notevo- 
li sulla classe forense e che già 
ha provocato perplessità e ma- 
lumori in parte degli avvocati. 
È previsto, tra gli altri, l’inter- 
vento dell’avv. Eugenio Bru- 
ni, che illustrerà le iniziative 
in campo locale in vista del- 
l’entrata in vigore del nuovo 
codice di procedura penale. 

L’avv. Giuseppe Fiorella 
verrà stamattina a Bergamo 
per essere ricevuto dal pubbli- 
co ministero Gianfranco Maf- 
ferri, il quale dirige l’inchie- 
sta sul ferimento di Renato 
Cristini, il tifoso di Stezzano 
accoltellato domenica scorsa 
dopo Atalanta-Inter. Il legale 
milanese presenterà al magi- 
strato, in favore del suo assi- 
stito Franco Caravita, 
un’istanza di non convalida 
del fermo di polizia giudizia- 
ria cui il tifoso interista è tut- 
tora sottoposto. L’iniziativa 
legale è in stretta relazione 
con la versione che l’indiziato 
avrebbe fornito durante il pri- 
mo interrogatorio avvenuto 
martedì mattina in carcere. In 
pratica, come abbiamo pubbli- 
cato, Caravita ha negato pri- 
ma di tutto di essere l’accoltel- 
latore di Cristini ed ha quindi 
aggiunto di essere stato bloc- 
cato a poco meno di un chilo- 
metro di distanza dal luogo del 
ferimento, mentre insieme ad 
un gruppo di interisti scappa- 
va di corsa per sfuggire ad un 
considerevole lancio di sassi 
posto in essere dagli ultrà ata- 
lantini. Questa ricostruzione, 
soprattutto nell’ultima parte 
dove si fa riferimento al luogo 
della cattura e alle modalità 
della presunta fuga, va natu- 
ralmente verificata, ma è pro- 
babile che il magistrato inqui- 
rente sia ormai nelle condizio- 
ni per trarre conclusioni at- 
tendibili, sia in base all’esito 
delle numerose testimonianze 
assunte che al contenuto dei 
rapporti di polizia e carabinie- 
ri. Rimane del resto conferma- 
to che il racconto compiuto 
dalla vittima dell’aggressione 
non si è rivelato troppo utile 
proprio perché il giovane non 
ricorda bene quei tragici mo- 
menti. Negli occhi gli è rima- 
sto soltanto il giubbotto del 
suo assalitore, che è verde: pe- 
rò Caravita ne indossava uno 
nero, regolarmente sequestra- 
to, e quindi questo particolare 
non corrisponde. Sono in atte- 
sa delle decisioni del magi- 
strato naturalmente anche gli 
altri tre indiziati, e cioè il ge- 
novese Giovanni Castellari e i 
milanesi Alessandro Brunelli 
e Giuseppe Bianco, che pure si 
sono detti innocenti. 

A Bergamo è nel frattempo 
giunta dalla Germania, dove 
abita, la fidanzata di Renato 
Cristini, le cui condizioni sono 
in continuo miglioramento. 
Fra pochi giorni il ragazzo po- 
trà tornare a casa: ha detto 
che tornerà allo stadio e dun- 
que può darsi che già domeni- 
ca 11 febbraio, quando a Ber- 
gamo sarà di scena la Roma, 

riprenderà il suo posto sulle 
gradinate. 

chine agricole e macchine 
operatrici: targa, posteriore 0 
di prova 13.700 (12.700); targa 
laterale per veicoli rimorchia- 
ti 14.800 (13.800); targa ripeti- 
trice posteriore 13.700 (12.700). 
5) Infine è ricomparsa nel «ta- 
riffario)) la voce relativa alle 
targhe provvisorie di cartone 
per auto e moto: il prezzo è tis- 
sato in 1.200 lire. (Ansa) 

Domenica Messa 
Famiglie Caduti 

e Dispersi in guerra 
Il Comitato provinciale del- 

l’Associazione nazionale fa- 
miglie dei Caduti e Dispersi in 
guerra informa che la consue- 
ta S. Messa in suffragio dei Ca- 
duti e Dispersi in guerra, ver- 
rà celebrata domenica 5 feb- 
braio alle ore 10 nella chiesa di 
S. Lucia, in via XX Settembre. 

Diaporama 
sulla Cina 

in via Loreto Aumentano i preizi 
delle targhe delle auto Sabato pomeriggio alle ore 

5, presso la Sala del Movi- 
lento Anziani di Loreto, si 
?rrà uno spettacolo in «diapo- 
ama a colori)) intitolato 
Viaggio in Cina». Si tratta di 
no stupendo reportage con 
issolvenze incrociate curato 
a Amedeo Castellazzi e Italo 
Ingaro, che racconteranno la 
)ro vissuta esperienza in que- 
:o Paese grande circa 32 volte 
Italia. Lo spettacolo in diapo- 
xma proiettato sabato alle 15 
1 via Loreto 38 è a ingresso li- 
ero. 

Dall’inizio di marzo rinca- 
reranno i prezzi delle targhe 
dei veicoli e dei rimorchi: lo 
ha stabilito, con decreto pub- 
blicato oggi sulla «Gazzetta 
Ufficiale)), il ministro dei Tra- 
sporti Santuz. Ecco uno sche- 
ma che indica il tipo di targa e 
il nuovo prezzo in lire (tra pa- 
rentesi il vecchio prezzo). 

1) AutoVeicoli: targa ante- 
riore e posteriore 27.300 
(25.400); targa di prova 14.800 
(13.800). 2) Motoveicoli: targa 
posteriore o di prova 13.700 
(12.700). 3) Rimorchi di auto- 
veicoli: targa laterale 14.800 
(13.800); targa ripetitrice po- 
steriore 22.300 (20.700). 4) Mac- 
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Bergamo 
- Via Casalino, 5h - 

Tal. 035-223088 (r,a,) La Cisl si interroga 
prima dei congressi 
Incontro di studio sulla rappresentanza del sinda- 
cato - L’immagine tradizionale e i nuovi problemi 

1 dirigenti della Cisl berga- 
masca si sono confrontati ieri 
con il diffkile tema della rap- 
presentanza nel corso di un 
seminario di aggiornamento 
in vista della stagione con- 
gressuale. Relatori il docente 
universitario Lorenzo Orna- 
ghi, Zaverio Pagani della Cisl 
regionale e Rino Caviglioli 
della segreteria nazionale. Na- 
to da esigenze estreme (so- 
pravvivere) e in quanto pri- 
marie assolutamente chiare, 
il sindacato ha negli anni svi- 
luppato meccanismi di demo- 
xazia elettiva con delega e 
controllo dei dirigenti da par- 
te della base come modello 
istituzionale ma anche con 
semplificazioni (rappresenta- 
re tutti i lavoratori di tutto il 
mondo del lavoro) che ora non 
rispecchiano più le realtà 
emergenti. Si avvertono biso- 
gni di maggior democrazia in- 
terna ma ci sono anche mag- 
giori attese da parte del- 
L’iscritto, c’è la questione irri- 
solta di come si rappresenta 
chi non è iscritto (o come 
ctnon)) si rappresenta), ci sono 
le tendenze centrifughe di chi 
bada al proprio orto e catego- 
rie nuove come quella dei pen- 
sionati che è la più numerosa, 
attraversa tutte le professioni 
ma è atipica rispetto al rap- 

produzione agricola nazionale 
e dove però vive ancora il 40% 
della popolazione. 

Una realtà che spiega per- 
ché i terreni collinari del no- 
stro Paese debbano essere 
riordinati e rimodellati e mes- 
si in condizione di affrontare i 
nuovi equilibri imposti dal- 
l’economia contemporanea. 

L’impegno che le nazioni 
della Cee hanno preso per 
l’anno 1992 vuole che ciascuno 
di noi utilizzi al meglio le ri- 
sorse che possiede in modo da 
reggere la concorrenza inter- 
nazionale. Nella ricerca di 
una nuova agricoltura colli- 
nare, accompagnata da una 
selvicoltura efficiente si rag- 
giunge un duplice scopo: pro- 
durre beni di alta qualità e so- 
prattutto difendere il territo- 
rio dall’insidia di frane e allu- 
vioni, realizzare cioè la difesa 
del suolo e la tutela dell’am- 
biente. 

La sicurezza del territorio 
rappresenta, infatti, un biso- 
gno primordiale, il cui valore 
supera di gran lunga tante al- 
tre esigenze più appariscenti 
della vita comune invece: 
spesso si dimenticano quelle 
zone interne del nostro Paese, 
dalla cui stabilità dipende la 
sicurezza delle pianure, dei 
fondovalle e delle città. 
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porto tradizionale che si svi- 
luppa nella dialettica tra dato- 
re di lavoro e sindacato. D’al- 
tra parte l’esperienza cobas ri- 
chiede una riflessione e so- 
prattutto mostra al sindacato 
confederale la necessità di dif- 
ferenziarsi in maniera effica- 
ce e credibile. Ritorna il di- 
scorso dei valori etici oltre le 
immediate questioni profes- 
sionali, ma d’altra parte la 
sperequazione ancora esisten- 
te all’interno dei diversi 
((mondi)) del lavoro richiede 
anche un impegno costante 
sul fronte della contrattazio- 
ne. Insomma un bel mucchio 
di problemi, spesso fra loro in- 
trecciati, che non possono pe- 
rò essere elusi. La decisione 
perciò della Cisl bergamasca 
di aprire un dibattito interno 
su questo versante è perlome- 
no segno di serietà culturale e 
operativa. 

La collina 
da difendere 
nell’interesse 
dell’ambiente 

La collina e la bassa monta- 
gna rappresentano la metà del 
territorio del nostro Paese, do- 
ve si produce soLLauco 11~ della 

AL FREDDO 
AL CALDO 
Al RUMORI 

RISTRUTTURIAMO 
I SERRAMENTI 
GIA ESISTENTI 
APPLICANDOVI 

DOPPI VETRI 
TERMOACUSTICI 

E SPECIALI 
GUARNIZIONI 

ANTISPIFFERO 
Risultato: risparmio del 30% di 
riscaldamento, recupero di 3 
gradi, isolamenio dai rumori. 
*esecuzione in giornata 

l riverniclatura a richiesta 
PREVENTIVI 

SENZA IMPEGNO 

Ditta VOLPI 
Tel. 035/59:25.09 


