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CON UN CONTRIBUTO DEL COMUNE SONO TUTTI BERGAMASCHI 

L’ATB arriverà a Torre Boldone c 
Il bilancio comunale è condizionato ,dalle nuuve norme in materia 
tributaria - Le spese d’investimento assommano a quassi 184 milioni 

J. I 

Quattro arrestati a Mandello 
Avevano Malto di rubare nella Concessionaria Fi,at a brreve 
distanza dIaMa Casernpa dei Carabinieri - Presi nei boschi 

I  

meggiare attorno alle vetture 
appartenenti agli impiegati ed 
operai della «FilIattice». 

La prima a venixe «spogliata» 
era la (( 128)) di proprietà del 
sig. Giuseppe Grandini di Mila- 
no abitante da poco tempo a 
Capriate. Subito dopo, gli stessi 
ladruncoli prendevano di mira 
una «A 112)) del sig. Silvio 
Garbagnati, ma dovevano rinun- 
ciare per la resistenza opposta 
dalla serratura. Mentre stavano 
tentando di rubare sulla «Fiat 
128, intestata al sig. Enrico 
Baio, scattava però l’antifurto 
che metteva in fuga i malfatto- 
ri. 

Lecco, 15 
Quattro bergamaschi sono 

stati arrestati la scorsa notte 
dai Carabinieri di Mandello La- 
rio, nel lecchese, dopo un inse- 
guimento protrattosi per due 
ore tra i boschi, dove avevano 
cercato rifugio, nella speranza 
di sottrarsi alla cattura. 

Gli arrestati sono: Antonio 
Previtali di 24 anni da Paladina; 
Ivano Losa, di 20 anni, da Cr+ 
prino; Alfredo Tami di anni 20, 
da Cisano e Sergio Sala di anni 
22, da Mapello. 

Secondo l’accusa, aveva.no”ar- 
chitettato un furto negli uffici 
della Concessionaria Fiat di 
Mandello Lario, situata lungo la 
strada statale Lecco-Colico, a 
pochi passi dalla locale caserma 
dei Carabinieri. 

Giunti sul posto a bordo di 
una «Lancia Fulvia» di proprie- 
tà del Sala, a bordo della quale 
hanno lasciato quest’ultimo a 
far da «palo», gli altri tre sa- 
rebbero penetrati dal retro nel- 
la grossa autorimessa; ma con 
molta probabilità le loro mosse 
sono state notate da qualche 
passante. Alle ore 23 è giunto 
l’allarme ai Carabinieri e la zo- 
na è stata immediatamente tir- 
condata. 1 militari hanno visto 
tre giovani fuggire verso i bo- 

schi che salgono il pendio die- 
tro l’autorimessa, hanno spara- 
to alcuni colpi di rivoltella a 
scopo intimidatorio e poi han- 
no perlustrato palmo a palmo 
tutta la zona. 

1 tre sono stati rintracciati 
dopo circa due ore nascosti in 
un anfratto roccioso dove ave- 
vano trovato rifugio e, unita- 
mente al «palo» immediata- 
mente fermato, sono stati tratti 
in arresto ed associati alle car- 
ceri di Lecco. 

L’ant~ifiwto 
fa scaippalre 
i razziatori 

Capriate, 15 
Ladri in piena azione l’altro 

pomeriggio al posteggio delle 
autovetture della «Fillattice 
S.p.A.», uno stabilimento *che 
apre i battenti in via Bergamo 
sulla provinciale che da Capria- 
te congiunge con Madone. 

1 ladri (sono stati visti fuggi- 
re tre giovani) dopo aver rag- 
giunto gli stabilimenti a bordo 
di un’auto (lasciata ad una cin- 
quantina di metri dal luogo 
prescelto per la loro scorriban- 
da) hanno incominciato ad ar- 

Torre Boldone, 15 
Il bilancio di previsione 

1973, discusso nei giorni scorsi 
dal Consiglio comunale di Tor- 
re Boldone, presenta notevoli 
variazioni rispetto a quello 
dell’anno precedente. Inoltre la 
Giunta comunale, prima dell’ 
esame delle varie voci, ha volu- 
to sottolineare la funzione di 
questo strumento economico- 
politico che deve tendere a 
quell’«equilibrio finanziario» 
che solo la coordinazione fra 
flusso annuale previsto di mezzi 
finanziari (o fonti di entrata) e 
annuale erogazione di spesa 
può garantire. 

L’entrata in vigore della ri- 
forma tributaria ha sottratto 
praticamente ai Comuni la pos- 
sibilità di imposizioni tributarie 
dirette, impedendogli di mano- 
vrare sulle entrate a seconda 

delle maggiori o minori necessi- 
tà di spesa. La sola imposta di 
famiglia è per ora rimasta ai 
Comuni, ma anch’essa verrà a 
cessare dal prossimo anno. Ri- 
sulta in tal modo che nel caso 
di Torre Boldone le imposte e 
le com 

B 
artecipazioni soppresse, 

con r’ erimento al 1972, am- 
montano a oltre 111 milioni e 
saramlo sostituite da compensa- 
zioni versate dallo Stato attra- 
verso la Sezione provinciale di 
Tesoreria nella misura di quasi 
122 milioni. Le altre variazioni 
principali sono: 1) l’avanzo di 
Amministrazione di 142 milioni 
che comprende quella prevista 
nel 1972 con le successive va- 
riazioni dovute sia a maggiori 
entrate sia a minori spese; 2) 
l’imposta di famiglia passa dai 
35 ai quasi 38 milioni per gli 
accertamenti nei confronti delle 

nuove famiglie immigrate; 3) 1’ 
introduzione della nuova im- 
posta sull’incremento di valore 
degli immobili; 4) i concorsi 
per i servizi consortili passano 
dal milione e trecentocinquan- 
tamila lire a oltre 6 milioni e 
mezzo; aumentano inoltre la 
tassa per la raccolta dei rifiuti 
solidi urbani, i contributi dello 
Stato e della Regione nelle spe- 
se per l’istruzione pubblica. 

Una nota a ptite merita il 
notevole incremento della spesa 
per il servizio di raccolta ed 
incenerimento dei rifiuti solidi 
urbani che viene quasi raddop- 
piata. Gli attuali 13 milioni e 
mezzo sono giustificati dal rin- 
novo del contratto di appalto’ 
che prevede l’estensione del ser- 
vizio a tre giorni la settimana 
durante l’intero anno e dall’e- 
stensione all’incenerimento dei 

rifiuti raccolti (oltre 4 milioni 
di lire). 

Particolare interesse suscita il 
contributo per l’estensione del- 
la linea 11 del1’A.T.B. al Comu- 
ne di Torre Boldone, progetto 
che sembra ormai awiato ad 
una non lontana soluzione e sul 
quale ci soffermeremo in altra 
occasione. 

In merito alle spese d’investi- 
mento va detto che sono state 
tracciate delIe linee di spesa in 
armonia con le esigenze più ur- 
genti emerse dallo studio globa- 
le dei problemi esistenti con la 
precisazione che il ritardo di 
certi investimenti non è stato 
causato da negligenza da parte 
dell’Amministrazione ma da si- 
tuazioni contingenti e particola- 
ri (vedi piano regolatore) che 
hanno limitato e condizionato 
le varie iniziative. 

Le spese d’investimento alle 
quali la Giunta municipale ha 
riservato maggior attenzione, 
considerandole di utile esecu- 
zione e per le quali sono state 
stanziate le relative coperture 
finanziarie, assommano a quasi 
184 milioni e interessano un 
po’ tutti i campi: attrezzature 
sportive (25 milioni e mezzo), 
ampliamento impianto di illu- 
minazione (5 milioni), costru- 
zione nuovi loculi (8 milioni), 
costruzione nuove strade comu- 
nali e sistemazione di quelle 
esistenti (95 milioni che costi- 
tuisce senz’altro l’impegno più 
oneroso integrato da altri 6 mi- 
lioni quali contributo per siste- 
mazione di strade private), ac- 
quisto area per le nuove scuole 
medie (6 milioni), acquisto aree 
per edilizia popolare (20 milio- 
ni) e da ultimo l’acquisizione di 
aree per l’attuazione del piano 
regolatore generale (10 milioni 
e mezzo). 

Intgnto è allo studio un 
programma più completo che 
potrebbe condurre, nel corso 
dell’esercizio finanziario, a delle 
variazioni di spesa anche in re- 
lazione a esigenze che potreb- 
bero eventualmente emergere 
nell’ambito di un programma di 
finanziamenti anche a lungo 
termine per una completa rea- 
lizzazione di tutti gli obiettivi 
del piano programmatico. 

Ettore Carminati 

TRIBUNALE 
DI BERGAMO 

VENDITA 
IMMOBILIARE 

Il Cancelliere sottoscritto 

RENDE NOTO 

che il giorno 6 aprile 1973, 
alle ore 10, nella sala delle 
pubbliche udienze di que- 
sto Tribunale, si procederà 
alla vendita con incanto dei 
beni immobili sottodescritti 
di proprietà di Pegurri Car- 
lo, nato a Sovere il 2 1 apri- 
le 19 11, residente a Milano: 

Appezzamento di terreno 
della superficie catastale di 
mq. 2340 su cui insiste un 
fabbricato urbano di piani 
quattro fuori terra più se- 
minterrato, della consisten- 
za di otto appartamenti, 
ubicato in tenere di Sovere 
con accesso dalla provincia- 
le Lovere-Clusone, iscritto 
ai mappali 509 - 296/a - 
564/1/a del N.C.T. e 564 
del N.C.E.U. 

Prezzo base d’asta L. 
22.600.000 con offerte mi- 
nime in aumento non infe- 
riori a L. 200.000. 

Ogni concorrente, per es- 
sere ammesso all’incanto, 
dovrà depositare in Cancel- 
leria, a mezzo di assegno 
circolare, unitamente alla 
istanza di partecipazione 
all’asta, entro le ore 12 del 
giorno 5-4-1973, la somma 
pari al 30% del prezzo base 
(10% per cauzione e 20% 
per ammontare approssima- 
tivo delle spese di vendita). 

L’aggiudicatario dovrà 
depositare il prezzo di ac- 
quisto in Cancelleria, de- 
dotta la cauzione già pre- 
stata, nella forma dei depo- 
siti giudiziari, entro gg. 30 
dall’aggiudicazione. 

Maggiori informazioni in 
Cancelleria, stanza n. 24. 

E’ copia conforme all’ 
originale. 

Bergamo, 13 marzo 1973 

IL CANCELLIERE 
Iacono 

S. Omobono, 15 
Cambierà volto il centro di 

S. Omobono. L’Amministrazio- 
ne parrocchiale ha deciso l’ab- 
battimento della vecchia casa 
canonica che ormai, all’interno 
più che all’esterno, necessite- 
rebbe di urgenti lavori di con- 
solidamento e di restauro. 

E’ stata progettata la costru- 
zione di un nuovo edificio da 
destinare ad abitazione del par- 
roco. La spesa non sarà di mol- 
to superiore a quella che richie- 
derebbero i lavori per la siste- 
mazione del vecchio stabile. 

Il progetto della nuova co- 
struzione è stato predisposto in 
modo da favorire la completa 
visibilità della torre campanaria 
la cui struttura è di rilevante 
interesse architettonico. Ne ver- 
rà così a guadagnare la panora- 
micità della piazza centrale di 
S. Omobono, che è un poco il 
cuore di tutta la Valle Imagna. 

Nella foto: in secondo piano 
la vecchia casa parrocchiale di 
S. Omobono che verrà abbattu- 
ta a breve scadenza. (Foto 
FROSIO - Valle Imagna) 

Allestì un tendone per i cavalli 
senza licenza edilizia: tre mesi 
Il Pretore non ha ritenuto l’opera precaria, per la . 
presenza di una base in cemento - Nello stesso 
processo altri due imputati sono stati assolti Il consigliere ragionale dott. Ruffini mentre parla alla riunione dei dirigenti della 

LANMIC. (Foto BALLERINI - Lovere) 

Vanno molto di moda in 
questi tempi quegli enormi ca- 
pannoni pressostatici, autentici 
tendoni utilizzati soprattutto 
per attività sportive al coperto 
nei mesi invernali. Specie per il 
tennis tali strutture, estrema- 
mente comode, relativamente 
poco costose e facilmente 
smontabili, hanno avuto una 
diffusione enorme anche in 
provincia di Bergamo. Vengono 
tenute in piedi senza bisogno di 
sostegni, mediante immissione 
di aria mantenuta a pressione 
costante: veri e propri palloni 
gonfiati, che risolvono molti 
problemi di edilizia sportiva. 
Veniamo al punto: gli interessa- 
ti è bene che sappiano che per 
allestire tali tendoni è necessa- 
ria la licenza edilizia, come per 
una casa 0 per qualsiasi altra 
struttura muraria. Lo ha deciso 
ieri il Pretore, dott. Messana, 
contribuendo a formare una 
giurisprudenza in materia, fino- 
ra estremamente modesta. 

A quanto sembra, si era veri- 
ficato un solo caso analogo fi- 
no ad oggi, in provincia di Bo- 
logna. Il Pretore di quella città 
aveva assolto l’imputato con 
formula ampia, pur potendo 
applicare il prowedimento di 
amnistia ed evitare quindi ap- 
profonditi accertamenti nel me- 
rito. Quasi certamente seguiran- 
no altre denunce di questo tipo 
e sarà interessante vedere come 
si pronunceranno i vari giudici 
e quale giurisprudenza in defi- 
nitiva prevarrà. 

collocamento al lavoro si sensi- 
bilizzino modificando la stessa 
legge o prendendo in esame i 
tre progetti migliorativi tuttora 
giacenti presso le Commissioni 
competenti, rendendo giustizia 
a tutte le categorie protette. 

Lovere, 15 
Domenica scorsa nel Teatro 

del Santuario di Lovere si è 
svolta la 111 giornata di studio 
dei Quadri Dirigenti della 
L.A.N.M.I.C. alla presenza dei 
‘Sindaci della zona, del parroco 
di Lovere, di numerosi delegati 
della L.A.N.M.I.C. della nostra 
provincia, consiglieri e invalidi. 

Dopo il saluto agli intervenu- 
ti, il presidente provinciale rag. 
Gian Carlo Bonomi, ha delinea- 
to il quadro, purtroppo ancora 
insoddisfacente, della situazione 
in cui versa la categoria dei 
Mutilati ed Invalidi Civil$ sia 
nel campo del lavoro, sra iri 
quello medico assistenziale pei 
cui si è ritenuto di mobilitare a 
Roma il 21 marzo l’intera cate- 
goria, allo scopo di sensibilizza- 
re gli organi responsabili e 1’ 
opinione pubblica di fronte ai 
problemi ancora insoluti dei 
Mutilati e degli Invalidi Civili. 

Ha preso poi la parola l’ora- 
tore ufficiale dr. Giovanni Ruf- 
.fini, consigliere alla Regione 
Lombardia e Segretario della 
Sezione Intercomunale di Love- 
re, che ha prospettato agli in- 
tervenuti i tre maggiori proble- 
mi della categoria: 1) l’infanzia 
subnormale o handicappata; 2) 
l’assistenza sanitaria generica ed 
economica per gli invalidi bi- 
sognosi; 3) il problema del la- 
voro. 

Innanzitutto il dott. Ruffini 
ha criticato il sistema oggi in 
uso di separare fin dall’infanzia 
i bambini sani da quelli non 
sani, vedi classi differenziali, i- 
stituti speciali, auspicando al 
contrario, come dal programma 
della Regione Lombardia, l’isti- 
tuzione di asili nido nei quali 

non vengano fatte discrimina- 
zioni di sorta, l’abolizione delle 
scuole o classi differenziali e la 
creazione per i ragazzi disadat- 
tati, dopo la scuola delI’obbli- 
go, dei centri di lavoro protetto 
affiancati da palestre, centri di 
recupero fisico-motorio, con 1’ 
aiuto di fisioterapisti, psicologi 
ed esperti. 

A riguardo poi dell’assistenza 
economico-sanitaria, rilevando 
le manchevolezze della vigente 
legge n. 118, per la quale gli 
invalidi con diritto all’assegno 
vitalizio o in grave stato di 
bisogno devono ancora rivolger- 
si al1’E.C.A. o ad altri Enti 
benefici, il dott. Ruffini ha au- 
spicato non solo la richiesta di 
assegni vitalizi meno umilianti 
ma che tali assegni oltre che 
aumentati vengano elargiti non 
più dal1’E.C.A. ma alla stregua 
delle pensioni di Stato ed ag- 
ganciati al costo della vita. 

L’oratore ha poi sottolineato 
la necessità dell’assistenza far- 
maceutica generica per tutti gli 
invalidi civili in stato di biso- 
gno 0 comunque non occupati 
e quindi non mutuati. 

Infine, sullo spinoso proble- 
ma del lavoro, il dott. Ruffini, 
richiamandosi alIa mancanza di 
sensibilita da parte di molti da- 
tori di lavoro che occupano gli 
invalidi in posti non confacenti 
alla loro infermità, all’insensibi- 
lità di Enti locali, Ministeri, 
Enti Pubblici, che fino ad ora 
non hanno adempiuto alla legge 
n. 482 assumendo la quota di 
invalidi loro spettante, auspica- 
va che finalmente tutti i parla- 
mentari, il Governo, gli organi 
preposti all’adempimento del 

(il primo per insufficienza di 
prove e il secondo per non aver 
commesso il fatto), il Gambari- 
ni è stato condannato a tre 
mesi di arresto e 750 mila lire 
di ammenda, senza alcun bene- 
ficio. 

Il Gambarini non ha fatto 
altro che riportarsi a ciò che 
aveva sempre sostenuto già al 
momento della contestazione, 
che cioè per quel tipo di strut- 
tura non è necessaria alcuna 
licenza, tesi questa abilmente 
motivata dal difensore, aw. 
Garrone. Il Cicognetti (che ven- 
de circa 300 capannoni di quel 
tipo ogni anno e non aveva mai 
saputo che occorresse la licen- 
za) ha detto che aveva sempli- 
cemente ricevuto l’ordinazione, 
ma le successive operazioni era- 
no state curate da altri. Il Maz- 
za, da parte sua, si era limitato 
a redigere la planimetria dell’ 
opera. (Aw. Fachinetti per il 
Cicognetti, aw. Maridati per il 
Mazza). 

GLI ALTRI PROCESSI - 
Coinvolta in un incidente stra- 
dale, awenuto il 6 luglio 1971 
all’incrocio di via Carnovali con 
via dei Carpinoni, Fernanda Ra- 
dici di 26 anni, di Nembro, è 
stata ritenuta responsabile di le- 
sioni colpose e condannata a 
120 mila lire di multa, alla 
sospensione della patente per 

nove mesi e al risarcimento dei 
danni alla Parte civile con una 
provvisionale di 600 mila lire. 
L’imputata in auto non aveva 
dato la precedenza ad una mo- 
to e i due mezzi si erano scon- 
trati. Il motociclista, Elio Te- 
deschi di 25 anni, via Carnova- 
li, aveva riportato lesioni guari- 
te in cento giorni. 

Per porto abusivo di una ca- 
rabina, Antonio Maffioletti di 
26 anni, di Dalmine, ha avuto 
un mese di arresto con i benefi- 
ci di legge. 

Due mesi di arresto e 40 
mila lire di ammenda, con i 
benefici di legge, sono stati in- 
flitti ad un armaiolo di Nem- 
bro, Camillo Carrara, di 44 an- 
ni, che non aveva registrato 1’ 
acquisto di 64 armi e la ricezio- 
ne di 18 fucili a scopo di ripa- 
razione. 

Per guida senza patente, Fi- 
lippo Pizzino di 18 anni, di 
Capriate, è stato condannato, 
con i benefici di legge, a due 
mesi di arresto e 20 mila lire di 
ammenda. Il fratello Antonino 
Pizzino di 22 anni, ‘è stato as- 
solto per insufficienza di prove 
dall’accusa di aver incautamen- 
te affidato la vettura di sua 
proprietà a persona sprovvista 
di patente. 

Il quesito a cui rispondere in 
questi casi è se l’opera sia da 
considerarsi precaria o no, se 
abbia cioè, grosso modo, i re- 
quisiti della protiisorietà o del- 
la stabilità tipica della costru- 
zione in muratura. Ebbene, il 
Pretore di Bergamo ha deciso 
per la stabilità e lo ha fatto a 
ragion veduta, dal momento 
che tempo fa ebbe ad eseguire 
personalmente un sopralluogo, 
nel corso del quale risultò che 
sotto il tendone, fissato al ter- 
reno da appositi ganci, era stata 
predisposta una piattaforma in 
cemento. Il Pretore deve aver 
ritenuto che tale piattaforma 
fosse di per sé sufficiente ad 
escludere la precarietà dell’inte- 
ra opera: una decisione impor- 
tante in quanto le procedure di 
allestimento di tali capannoni 
sono quasi sempre le medesime. 

Nel caso di cui al processo, il 
tendone era stato realizzato in 
località «Olive)) di Torre Bol- 
done, su ordinazione di Federi- 
co Gambarini di 47 anni, via 
Mazzini. Il capannone (di m. 
43 per 22 e 8 metri di altezza) 
sorgeva su un terreno di pro- 
prietà della Società immobilia- 
re «La Preorobica)) e doveva 
servire per l’addestramento nei 
mesi invernali dei cavalli del 
Gambarini. Lo stesso Gambari- 
ni, unitamente all’assuntore dei 
lavori per conto della ditta 
«Plasteco» di Milano, Edoardo 
Cicognetti di 52 anni, di Sena- 
go, e al direttore dei lavori, 
Plinio Mazza di 46 anni, via 
Albricci, doveva ieri rispondere 
di costruzione senza licenza, in- 
frazione contestata il 26 feb- 
braio 1972. Mentre il Cicognet- 
ti e il Mazza sono stati assolti 

Al Centro Culturale S. Bartolomeo 
Questa sera la seconda conferenza di P. Lacolni che aveva iniziato 
il ciclo parlan>do sulla impostazione teologica del Vangelo di Marco 

Diamo solo ora relazione del- 
la conferenza tenuta dal P. La- 
coni il 16 febbraio scorso. Il 
tema trattato - IFmpostazione 
teologica del Vangelo di Marco 
- è sempre vivo ed attuale; 
degna di attenzione la tesi pro- 
posta dall’esegeta. 

Di fronte ad un folto pubbli- 
co formato in gran parte da 
sacerdoti e religiose, il P. Laco- 
ni ha esordito dicendo che se 
parlare di Marco è diventato di 
moda, parlare di «teologia» di 
Marco potrebbe sembrare un 
po’ strano considerate le carat- 
teristiche del secondo Vangelo. 

In realtà, noi ci troviamo ad 
un giro di boa. 1 teologi, per 
primi, stanno affermando con 
un certo coraggio: 0 la teologia 
torna ad essere l’espressione del 
popolo di Dio oppure è desti- 
nata a rimanere l’appannaggio 
di alcuni privilegiati isolati nelle 
loro accademie. La teologia de- 
ve tornare ad essere un fatto 
del popolo di Dio come ai tem- 

pi di Marco. La Chiesa di allora 
si trovava ad un bivio un po’ 
come ai nostri tempi. C’era il 
rischio che «il messaggio)) di- 
ventasse proprietà di alcuni iso- 
lati. S. Marco ha rappresentato 
quella specie di impulso vivace,, 
persino un po’ rozzo, che e 
riuscito a fare della teologia 
qualche cosa di più diffuso di 
quello che è riuscito a fare per 
esempio la letteratura Paolina 
che - ancor oggi - incute ti- 
more e rispetto. Il Vangelo di 
Marco è per la massa, non è 
per gli intellettuali. Vi è della 
teologia, ma con una imposta- 
eione totalmente diversa da 
quella alla quale noi siamo abi- 
tuati. Lungi dal ritenere «teolo- 
gia» un discorso fatto da alcuni 
isolati abituati a formule «a- 
stratte», Marco ancor oggi vie- 
ne a proporre una ((teologia)), 
un «discorso» su Dio’fatto dal 
popolo di Dio. Per un secondo 
motivo parrebbe strano parlare 
di teologia a proposito del Van- 
gelo di Marco: non ha formule 
dottrinali, accantona molti temi 
(almeno in apparenza ad esem- 
pio il tema dello Spirito Santo, 
della Chiesa, Mariologia), non 
ha ampi squarci discorsivi come 
Matteo. Che cosa c’è allora? Vi 
sono episodi semplici: ma sono 
episodi della vita di Gesù. Su 
quei racconti, poggia tutto il 
pensiero cristiano. Pur ricono- 
scendo la importanza straordi- 
naria delle grandi speculazioni 
di Paolo e Giovanni, pur esse 
ispirate, facendo un’analisi y 
curata, noi scopriremmo ch$$ 
racconti della vita di Gesù han- 
no lasciato un solco molto più 
profondo nella vita della Chie- 
sa. 

Il P. Laconi ha poi mostrato 
che la comune opinione che 
vede Marco al primo gradino di 
un pensiero che verrà poi’ sca- 
vato più a fondo da Paolo ed 
infine da Giovanni, va capovol- 
ta. Questa visione è un po’ 
troppo semplicistica. A soste- 
gno della tesi, l’oratore ha por- 
tato iI dato cronologico. Verso 
il 67 Paolo muore a Roma: il 
suo epistolario è già completo 
quando vengono alla luce i 
Vangeli di Marco, Luca, Mat- 
teo. Il P. Laconi vede nella 
«semplicità» di Marco non già 
una «primitività» di pensiero, 
bensì un intento polemico. Il 
passaggio Paolo-Marco è visto 
dall’oratore come una «reazio- 
ne» alla speculazione, come un 
bisogno di qualche cosa di viva- 
ce, di rudimentale, di colorito, 
di stori$o. La impostazione di 
Marco e dunque ((voluta)), la 
sua semplicità e frutto di matu- 
rità. Marco è teologo, ma in un 
modo nuovo. Basterebbe fare il 
parallelo fra il prologo di Gio- 
vanni e quello di Marco (ogget- 
to specifico della lezione del P. 
Laconi). Marco racconta sì dei 
fatti, ma con uno sforzo di 
interpretazione teologica. Ciò è 
evidente nel prologo. Per prima 
appare la figura del Battista: la 
salvezza è descritta come irrom- 
pere del divino in mezzo agli 
uomini. Così come Giovanni. Il 
Vangelo di Giovanni comincia 
con le celebri parole: «In prin- 
cipio era il Verbo». Marco ci 
dà la scena del battesimo di 
Gesù. La prima scena cristologi- 
ca in Marco è anche una scena 

trinitaria. Sia Giovanni sia Mar- 
co impostano il loro Vangelo 
drammaticamente: Giovanni 
parlerà di luce-tenebre; di scon- 
tro tra una realtà personale 
(Cristo-Luce) con un’altra real- 
tà personale (Satana-tenebre). 
Marco parla semplicemente, ma 
efficacemente, dello scontro tra 
Gesù e Satana nel deserto. In 
Marco la teologia diventa sto- 
ria: in che senso? Quando gli 
uomini hanno cercato di descri- 
vere l’intervento di Dio nella 
storia, hanno corso il risdhio di 
farne un personaggio che se ne 
allontana. E’ il rischio - dato 
dal limite del linguaggio umano 
- di perdere il senso del divino 
inserito nella storia umana. Co- 
sa diventa Cristo in certe pagi- 
ne? Diventa il personaggio e- 
scatologico: lo incontreremo 
quando usciremo dalla storia. 
Per incontrare Cristo sembra 
necessario uscire dalla storia. 
Ecco il rischio di approfondire 
la figura del Cristo al punto da 
vederlo così «lontano» da per- 
dere il senso della sua immer- 
sione nel nostro mondo. Ebbe- 
ne, ha continuato il P. Laconi, 
è forse allora che compare Mar- 
co. Sembra scavalcare le con- 
quiste raggiunte dalla specula- 
zione Paolina. Marco ritorna a 
parlare di Gesù raccontando i 
semplici fatti della vita, non 
per tornare al principio della 
elementarità, ma come maturi- 
tà del pensiero cristiano. Marco 
ripone Cristo nella storia uma- 
na. Matteo e Luca presentano il 
Cristo in un contesto di tra- 
scendenza (la stella, l’angelo 
ecc.), Marco lo fa annunciare 
da una voce umana: quella di 
Giovanni Battista attorniato da 
una folla di discepoli. Marco si 
è appropriato il Battista, la sua 
storia, la sua voce per l’annun- 
cio della venuta di Gesù. Si 
deve a Marco se i personaggi 
della storia rimangono impre- 
gnati del pensiero evengelico. 
Marco ricolloca Gesù tra gli uo- 
mini così come sono: miserabi- 
li, peccatori. Ecco la importan- 
te scena del battesimo. Di 
Gesù, Marco non ha detto nul- 
la. Gesù compare tra la folla 
dei peccatori che si recano al 
Giordano: dovunque è un pec- 
catore ivi è Gesù. E’ il suo 
posto: è venuto per questi. 
Marco ricollega Gesu tra i cri- 
stiani tentati: è la scena della 
tentazione che segue immedia- 
tamente quella del battesimo. 
La comunità cristiana, che è 
sottoposta alle tentazioni, si 
«ritrova» in Cristo tentato. La 
vicenda di Cristo rivive nella 
comunità cristiana. Cristo torna 
ad essere contemporaneo alla 
storia: Gesù è presentato nella 
sua terra, nel suo ambiente, 
mentre cammina tra gli uomini. 
S. Marco ci fa sentire il mistero 
della salvezza come una presen- 
za che si ambienta vivacemente 
nella vita di ogni giorno. Marco 
vuol portarci in comunione col 
divino mistero che diventa e- 
sperienza costante dell’uomo. 
Fra i suoi episodi, il primo, 
quello del battesimo! è una e- 
sperienza trinitaria: e il Padre 
che parla col Figlio. E’ una 

P. A. Selva OP 
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SOCIETA’ PER AZIONI - SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BERGAMO 
CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 - FONDO Dl RISERVA L. 2.488.902.227 

REGISTRO SOCIETA’ N. 99 - TRIBUNALE Dl BERGAMO 

Convocazione di Assemblea ordinaria 
I signori soci del Credito Bergamasco sono convocati in assemblea ordinaria e 

straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2, per il giorno di 
sabato 31 marzo 1973, alle ore 10, ed eventualmente in seconda convocazione per il 
giorno di lunedì 2 aprile 1973, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
Parta ordinaria 
1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1972, previa relazione del Consiglio di 

amministrazione e del Collegio sindacale, e deliberazioni relative; 
2) Nomina di cariche sociali e dei probiviri. 

ASTA PLINIO 
VIA PLINIO, 1 - MILANO - TELEFONO 261.236 

ESPOSIZIONE APERTA ANCHE NEI GIORNI FESTIVI 

Zona Stazione Centrale - Piazza Lima - Autobus N -MM piazza Lima-Tram 3 - 33 

VlSlTATECI! 
DA NOI HA ClOMPERATO ANCIHE SAVERIOI 
ARREDAMENTI TIPO FAMIGLIA - (valore L. 1280.000) a L. 640.000 

ARREDAMENTI TIPO LUSSO - (valore L. 1.720.000) a L. 860.000 

ARREDAMENTI TIPO EXTRA - (valore L. 3.040.000) a L. 1.520.000 
1 

Parte straordinaria 
Proposta di-aumento del capitale sociale da L. 1 .OOO milioni a L. 2.000 milioni 

mediante emissione di: 
- n, 200.000 nuove azioni del valore nominale di L. 1 .OOO cadauna, godimento 1 .o 

luglio 1973, da assegnare gratuitamente ai soci in ragione di 1 azione nuova ogni 5 
azioni vecchie possedute; 

- n. 800.000 nuove azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, godimento 1 .o 
luglio 1973, da offrire in opzione ai soci in ragione di 4 azioni nuove ogni 5 azioni 
vecchie possedute, al prezzo di L. 6.000 per ogni azione. 
Delibere relative e conseguente modifica del primo comma dell’art. 5 dello statuto 

sociale, 
A norma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, per poter intervenire o farsi 

rappresentare all’assemblea, i signori soci devono depositare le proprie azioni presso la 
sede sociale in Bergamo o presso una delle sedi o filiali dell’Istituto, almeno cinque 
giorni prima di quello fissato per l’assemblea.. I titoli depositati non potranno essere 
restituiti prima che l’assemblea abbia avuto luogo. 

I soci che hanno costituito in deposito amministrato presso l’Istituto le proprie azioni 
riceveranno direttamente il biglietto di ammissione all’assemblea. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Rag. ALDO FARINA 

Camerette per ragazzi ospitida L. 110.000 Salotti tipo lusso 
Cucine a gas con forno Rexda L. 29.000 compi. div. letto da L. 130.060 
Camere giroletto 6 ante 

doppia stagione . . . da L. 350.600 Cucine tipo Americana: 
+PV cnAia hnnffnt AP I 7G nml 

Soggiorni componibili tavolo .“.. -UV” YY..“. U” L. . “.“.s” 

rotondo 6 sedie . . . da L. 220.000 Librerie a 5 ripiani *da L. 10.000 

IM LAMPADARI ED ELETTRODOMESTICI A PREZZI IMBATTIBILI v 1 
Siamo organizzati per consegne in Italia e in Svizzera - Trasporto e montaggio 
gratis nel raggio di 250 km. - Apertura nei giorni feriali e festivi: 9 - 12,30 e 15 - 
20 - Apertura nei giorni festivi, esposizione 

PARCHEGGI AUTO - INGRESSO LIBERO 


