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Al R Locatelli libero monoloca- 
ristrutturato 

h%.OOO.OOO. 22-47-20. 
40 mq., PROPOSTA CISL A GOVERNO E IMPRENDITORI Domani vertice 

a Roma per la 
siderurgia 
lombarda 

MILANO, 12 
Un vertice sui problemi 

della siderurgia lombarda si 
terrà a Roma mercoledì 
prossimo. L’assessore all’In- 
dustria regionale lombardo 
Giovanni Ruffini illusterà 
ai parlamentari lombardi 
de lle Commissioni In du- 
stria, Lavoro e Partecipazio- 
ni Statali della Camera e 
del Senato i rowedimenti 
predisposti c? alla Regione 
per fronteggiare la crisi, che 
si sintetizza in queste cifre: 
da11’81 a11’83 le acciaierie 
in Lombardia sono passate 
da 58 a 44, ed è fortemen- 
te aumentata la Cassa inte- 
grazione, dalle 811 mila ore 
ero ate nel primo semestre 
de lf 82 ai 2 milioni 549 mi- 
la del primo semestre ‘83. 

((Non vogliamo che le 
eculiarità 

E 
della Regione 

ombardia - ha osservato 
il presidente della Giunta 
regonale Giuseppe Guzze tti - vengano sottovalutate; 
per questo d’intesa con 1 
colleghi di Giunta ho rite- 
nuto ‘usto attivare un ter- 
reno fE * confronto immedia- 
to sulle proposte formulate 
dal Consiglio regionale 

L’iniziativa di incontrare 
i parlamentari lombardi 
presenti nelle commissioni 
proposte di Camera e Sena- 
to vuol sollecitare - precisa 
un comunicato - una op- 
portuna conoscenza di 
quanto si vuol fare in Lom- 
bardia in questo settore)). 

Sono aperte le iscrizioni 
per la 

7” Fiera Edile Bergamasca 

ARIA d’alta montaana zona di 
tranquillità recente monoloca- 

svendiamo 13 500.000 
:Uito compreso.’ 75-l i-i 1 

ALZANO, liberi, recenti, 3’am- «Patto di emergenza» i locali P. servizi cantina so- 
Box, 63.000.600. 

2;: ì%-33 
ALZAN 0: centralissimo, ri- 

strutturato, soggiorno, cottu- 
ra, 3 letto, bagno, riposti lio, 
s;-;y33auto, 43.5OO.IOO. 

ALBANO s. Alessandro. recen- 
tissimi, 3 

g,y$j 

ab;ti locali ‘servizi, 
, 58.!+00.000. 

ALZANO ‘Sopra recente appar- 

contro I’inflazione 
Il sindacato di Carniti propone di mantenere i salari entro il tasso 
programmato di inflazione in cambio di analogo prowedimento 
per prezzi e tariffe - Riprende oggi la verifica sul costo del lavoro 

tamento. cucina. 3 camere, 

&99”Oa’oo;apg,y:i 1 
garage; 

ALZ’AN6 SGpra casetfa libera 
vendo 3 locali, servizi, solo 
45.000.000. 22-57-59. 

ANTICAMERA, bagno, tinello, 
salotto, camera ampia, teiraz- 

%a 
giardino box’ ’ 

residen;iale ;ici%?:l: 
tro città, ottimo investimen- 
to. Proprietario 25-52-90. 

Nostro servizio f 
ROMA, 12 

Predeterminazione dei 

P 
unti 
984: 

di scala mobile per il 
questa la posizione 

ufficiale della Cisl, ribadita 
oggi dal numero due della 
confederazione, Marini, in 
occasione del consigliane 
generale del sindacato. 

Per il prossimo anno, 
secondo la Cisl, occorre 
concordare con le altre due 
confederazioni, con il go- 
verno e gli imprenditori, 
una sorta di «patto dl 
emergenza)) in cui il ruolo 
del sindacato sia quello di 
tenere i salari al di sotto 
del tasso programmato di 
inflazione. Per fare questo, 
tuttavia, la Cisl ritiene il 
governo faccia il suo dove- 
re, mantenendo i prezzi e 
le tariffe al di sotto del 10 
per cento. 

Il patto di emergenza per 
1'84, secondo Marmi, deve 
infatti essere finalizzato ad 
abbassare l’inflazione rispet- 
to agli altri Paesi industria- 
lizzati per non rischiare di 
perdere l’aggancio con la 
ripresa. 

Dopo la Uil anche la 
Cisl, quindi, ha fatto la sua 
parte per la manovra eco- 
nomica del prossimo anno 
e, in particolare, per il 
rallentamento de li attuali 
meccanismi di in 8 icizzazio- 
ne. In questo senso, tutta- 
via, la confederazione di 
Carniti ribadisce che l’even- 
tuale manovra sul costo del 
lavoro non dovrà essere 
isolata, ma affiancata da 
provvedimento ((ad hoc)) 

P 
er l’occupazione giovanile, 

a reindustrializzazione, la 
politica fiscale e il costo 
del denaro. 

Aprendo i lavori del 
Consiglio generale della 
Cisl, Carniti ha anche sotto- 
lineato che la strada indica- 
ta non deve essere conside- 
rata come una sorta di 
c(lodor) da 
sciare. La 8 

rendere o la- 
isl ha offerto 

tutta la sua disponibilità 
per la ricerca di una posi- 
zione unitaria anche se ha 
avanzato giudizi negativi 
sulle ipotesi avanzate nei . . scorsi 
CiaslYCgil. 

dalla Uil e 

La Cisi giudica il ctmix)) 
tra differenziazione e pre- 
determinazione della con- 
tin enza 

F 
pro 

cr 
osta dalla Uil 

e i blocco ella progressio- 
ne dei contratti di lavoro 
proposto dalla Cgil «ipotesi 
deboli, pasticciate, insuffi- 
cienti, fuorvianti)). 

Nella sua relazione intro- 
duttiva al Consiglio genera- 
le (che terminerà mercoledì 
con l’intervento di Carniti), 
il numero due della Cisl ha 
sottolineato con insistenza 
le inadempienze del gover- 
no nell’attuazione dell’ac- 
cordo del 22 gennaio 

Il sindacato di Carniti ha 
infine criticato l’azione del- 
lo stesso esecutivo per la 
mancanza di una scelta 
decisa in favore del fondo 
di solidariet8 dello 0,50 per 
cento delle retribuzioni per 

la politica fiscale e contri- 
butiva e per quella previ- 
denziale e sanitaria. 

Marini ha concluso criti- 
cando le scelte politiche 
industriali, come quelle che 
stanno portando a una leg- 
ge per i «bacini di crisi)). 

La «verifica)) intanto è 
stata awiata. Domani, nella 
sede del Cnel cgminceranno 
anche i contatti tra i sinda- 
cati e le organizzazioni im- 
prenditoriali definite «mi- 
nori H : Confagricoltura, Col- 
diretti, associazioni coope- 
rative per il settore agrico- 
lo; Confcommercio e Con- 
fesercenti per il settore di- 
stributivo; Confartigiano ed 
organizzazioni analoghe ap- 
punto per il settore artigia- 
no. L’incontro sa& presie- 
duto dal ministro De Mi- 
chelis, che peraltro sta met- 
tendo a punto la posizione 
del governo. 

Anche gli industriali, co- 
me i sindacalisti, sono d’ac- 
cordo sul fatto che la veri- 
fica non deve ri 
soltanto il costo de P 

ardare 
lavoro. 

L’accordo del 22 gennaio - 
si rileva in ambienti im- 
prenditoriali - non può es- 
sere considerato l’unico 
punto di riferimento per 
uscire dalla crisi e tentare 
l’aggancio alla ripresa in ter- 
nazionale. 

Gli imprenditori collega- 
no strettamente tra loro il 

P 
roblema del disavanzo del- 

e finanze pubbliche e quel- 
lo del costo del lavoro, am- 
bedue nell’ottica della com- 
petitivita. Di qui la chiama- 
ta in causa della stessa poli- 
tica economica governativa, 
perché - si sostiene sempre 
ne li ambienti imprendito- 
ri af i - non sar& possibile e 
non dovrà accadere che 
una pur tenue riduzione del 

costo del lavoro debba av- 
venire a spese dello Stato, 
sotto forma di ucontropar- 
titen varie in termini di fi- 
scalità, politica tariffaria e 
così via. 

Stavolta la responsabilità 
deve. essere assunta in pri- 
ma persona dalle parti so- 
ciali direttamente interessa- 
te, ma lungo la stessa linea 
dovrà a sua volta muoversi 
il governo rifiutando che 
proprio mentre è in svolgi- 
mento l’azione di conteni- 
mento e di risanamento 
della spesa pubblica venga- 
no ad aggiungersi ulteriori 
oneri. 

Il 1984 può essere consi- 
derato un «vagone)) sul 
quale salire per non erdere 
il treno internazion a.f e della 
ripresa,. dicono sempre gli 
industriali privati. 

Franco Corti 

ALBINO in casetta 2 loc+li, ser- 
vizi, giardino 
15.000.000 contantiPp’i’u”~~Pa~ 
zion i, 2140-46. 

AMANTI vista Città Alta, lumi- 
noso attico 4 locali, box do - 
pio solarium 180.000.000 CP i- 
Iazionabili, 21-4347. 

BAGNATICA, vendiamo nuovi 
appartamenti con giardino, 
ingresso, indipendente, riscal- 
damento autonomo, 
21-32-04. 

BERGAMO appartamento ,su 
due piani in condominio, sog- 
giorno con camino, ampia cu- 
cina, servizio, locale stireria, 4 
letto, tripli servizi., box per 
quattro auto, cantina, solaio. 
Primula 22-59-66. 

BERGAMO, privato vende ap- 
partamento mq. 75, finemen- 
te ristrutturato, indipendente, 
rise. autonomo, posto auto 
7p3p;twtj L. 74.000.000. Tel. 

BERGAMO Loreto libero si- 
gnorile 3 locali, servizi. Prez- 
20 interessante. ~ Lombardia 
23-25-01. 

La C.O.F.E.B. di Bergamo con il patrocinio dell’Associazione Commercianti di Bergamo, 
avverte che sono aperte le iscrizioni per la 7.a FIERA EDILE BERGAMASCA, che si 
terra sul Piazzale delle Fiere in Celadina, dal 10 al 18 marzo 1984. E’ gradita la 
partecipazione di produttori e commercianti di: macchine movimento terra, macchine 
edili, attrezzature edili, autocarri da trasporto, materiali edili, carrelli elevatori, prefabbri- 
cati, caminetti, ceramiche. Gli interessati sono pregati di segnalare con cortese sollecitu- 
dine la propria adesione. Le iscrizioni, per ragioni organizzative e di spazi limitati, 
rimangono aperte sino ad esaurimento Clegii stessi. Per informazioni: C.O.F.E.B., tel. 
(035) 22-15-78. 

Conclusa l’istruttoria 
sulla pista bulgara 

nell’attentato al Papa 

FIRENZE: TERRORISTI? 

Banditi in banca 
feriscono un giovane 

BERGAMO cediamo bar avviato 

P 
agamento dilazionato. Tele- 
onare 22-20-78 ore 9-l 0. 

BERGAMO avviatissimo nego- 
zio alimentari, ottima posizio- 
ne, ideale conduzione familia- . . 
re, causa salute cedesi, 
;;II~~OI.OOO dilazionati, 

- . 
CERCASI per nostra clientela 

attività commerciali vario ge- 
nere affitto vendita. 
22-55-51. 

A Sombreno, signorile, in co- 
struzione, Sog$orn?, cucina, 
2 letto, bago) canty;;f,v$;- 
deria, 
20.000.000 pi5 8 0.000.000 
dilazionatissimi fine ‘84, (an- 
che mutuabili). 29-82-97. 

A Trescore (Colle ) Suardi) in 

BERGAMO, zona piscine, ap- 
partamento soggiorno, cucina 
abitabile, 2 letto, doppi servi- 
zi, studio, box, cantina, vista 
;; 5gc&tB Alta. Primula 

AVVISI 
ECONOMICI favoloso residence: 4 vani, 

trip1 i servizi, taverna, (50 
mq.) porticato,. !avanderia, 
ki”niz\aerdlnO e piscina condo- 

termoau tonomo 
70.000.0’00 più 17.OOO.OOd 
mu tuo. 29-82-97. 

BILOCALE libero in Alzano, 
p.iano terra 22.000.000 dila- 
zionabili. 22-51-25. 

BILOCALE libero in Seriate, 
piano primo, 34.000.000 dila- 
zionabili. 22-51-25. 

BILOCALE libero V. S. Bernar- 

FIRENZE, 12 

le Giannotti, uno dei quat- 
tro banditi mascherati ed 
armati ha s arato una scari- 
ca di 

ati 
roie tili: uno ha col- & 

pito a testa un ragazzo di 
16 anni, Riccardo Masini, 

Per entrare nella banca i 
quattro hanno immobilizza- 
to il vigile giurato che era 
alla porta, Gennaro Essu, 
20 anni. Portatolo dentro 
l’istituto di credito, lo han- 
60 colpito alla testa col cal- 
cio di una pistola. Anche 

uno dei clienti, Antonino 
Pennacchio, ha subito la 
stessa sorte; entrambi sono 
stati giudicati guaribili in 
&eci @orni. 

1 quattro hanno poi inti- 
mato ai ptisenti, una tren- 
tina tra impiegati e clienti, 
di gettarsi a terra ed hanno 
preso i denari (alcune deci- 
ne di inilioni) che erano 
nella cassaforte. Uno dei 
banditi ha sparato 

Secondo alcuni testimo 
ni, uno dei banditi avrebbe 
detto : ((Ridateci i nostri 
soldi», il che potrebbe far 
pensare a terroristi. 

ROMA, 12 
L’istruttoria sull’attenta- 

to contro Giovanni Paolo 11 
si è* praticamente conclusa: 
il giudice Ilario Martella, 
che per oltre un anno ha 
condotto le indagini sulla 
((pista bulgara)) ha trasmes- 
so gli atti al Pubblico Mi- 
nistero per la requisitoria. 
Compito che tocca al sosti- 
tuto procuratore generale 
Antonio Albanq, il quale 
dovrà esprimere 11 suo 

CP 
are- 

re sulla posizione dei iver- 
si imputati rimasti coinvol- 
ti. 

Albano è subentrato al 

collega Franco Sforza, il 
quale aeva sostenuto la 
pubblica accusa nella fase 
iniziale del procedimento, 
opponendosi 
scarcerazione 

sempre alla 

Ser hej 
del bulgaro 

Ivanov Antonov. 
Sul a scarcerazione né il F 
giudice Martella né il sosti- 
tuto procuratore Albano si 
sono espressi. 

L’inchiesta sull’attentato 
al Papa cominciò all’indo- 
mani della sentenza con la 
quale Alì Mehmet Agca fu 
condannato all’ergastolo 
per aver sparato al Pontefi- 
ce il 13 ma gio 1981. 1 
giudici della * 8 orte d’assise, 
nella loro sentenza, solleci- 
tarono nuovi accertamenti 
per verificare se dietro ad 
Agca si nascondesse un 
c om plotto internazionale. 
Un anno più tardi il turco 
decise di collaborare con la 
g i u stizia, 
bulgari. 

coinvolgendo 

3 Il killer sostenne che a 
proporgli di uccidere il Pa- 

a era stato l’affarista turco 
Ei ekir Celenk, che aveva co- 
nosciuto a Sofia dove si era 
rifugiato dopo l’evasione da 
un carcere di Ankara. Ce- 
lenk - sostenne Agca - gli 
aveva offerto un milione di 
dollari: una yolta giunto a 
Roma era stato preso in 
consegna *da agenti bulgari. 
Ad organizzare l’operazione 
- aggiunse - erano stati, 
oltre ad Antonov, i funzio- 
nari dell’ambasciata Thodor 
Ayvazov e Vassilev Kolev. 
Questi due, poco prima del- 
le rivelazioni di- Agca, erano 
stati richiamati a Sofia. Il 
capo scalo della Balkanair 
finì in galera nell’autunno 
1982. Il bulgaro ha sempre 
affermato di essere estraneo 
all’attentato. 

Gli avvisi si ricevono presso gli 
uffici della S.P.E. - Società 
Pubblicità Editoriale S.pA, 
Bergamo, pipzzetta S. Marco, 7 
( rance chiesa S. Marco-Santa 
R ita), tel. (035) 22-52-22, tutti 
i 

.F 
‘orni feriali, dalle 8,30 alle 

1 ,30 e dalle 15 alle 19. La, 
tariffa delle rubriche è di L. 
500 per parola (minimo 10 pa- 
role), le’ sole rubn’cbe ((Doman- 
de di lavoro)) e ((Domande di 
impiegou L. 250 
con ag ‘unta 

f 
dell’l. e 

er parola, 
A. Le of- 

ferte ‘impiego e di lavoro si 
intendono rivolte ad ambosessi 
(legge 903 del 9-12-78). An- 
nunci composti in ((neretto)) ta- 
tiffa doppia. Coloro che deside- 
rano rimanere anonimi al letto- 
re, possono utilizzare il nostro 
servizio cassetta cc Pu bbliSPEl+ 
in tal’ caso all’importo akll’inte- 
ro annuncio deve essere aggiun- 
to il nolo della cassetta in L. 
750 per quindici giorni. 

DEL Corso, vendesi ne ozio ab- 
bigliamento tab. I X, % centra- 
lissimo. 22-55-51. 

DEL Corso, vendesi bar, risto- 
ranti 

3 
izzerie Bergamo e peri- 

feria. 2-55-51. 
DiL Corso, vendesi negozio ac- 

conciature Bergamo centro, 
prezzo interessante. 22-55-51. 

DEL Corso, vendesi ne ozi lava- 
. 8. secco città e paesi Imitrofi. 

22-55-51. 

A Curno, in piccola nuova pa- 
lazzina: soggiorno, cucina, 2 

A 5 km. Bergamo, in stabile 
decoroso, ap- artamenti liberi 
da 15.000.0~0 dilazionabili. 
238347. 

GAZZANIGA cedo attività av- 
viatissima di negozio abbiglia- 
mento giovane (texclusive)) 
causa trasferimento residenza 
tn altra Regione. Contatare so- 
lo se interessati allo (035) 
71-32-68 - ore lo-12 - 16-19. 

IN Bergamo città cedesi impdr- 
tante licenza commerciale 
comprendente le tab. IX (ab- 
bigliamento); X (alta moda e 
accessori di abbigliamento); 
XIV (giocattoli cartoleria pro- 
fumeria). Tel. ore ufficio 
(035) 21-23-60. 

NEGOZIO 4 luci centro Seriate 
nuovo libero conveniente ven- 
desi, 21-95-56. 

NEMBRO cede& tabella X, 
XIV merceria corsetteria orto- 
pedia sanitari. Telefonare ore 
oasti 52-06-I 2. 

A 9 km., Bergamo, nuovo, in 
quadrifamiliare, appartaz;: 

iardino 
b:: 8?%0BOO 26-?12-33. ’ 

ABITAZIbNE’ libera, nuova, 

araziosa mansarda libera 2 let- 
TO, soggiorno, cucina, riposti- 

I io, bagno, terrazzi, cantina, 
% ox solo 55.000.000 anche 
rateizzati. 22-30-86. 

CATTANEO 22-50-90: via Mila- 
no, liberi 4 locali, doppi servi- 
zi, cantina, garage, 
150.000.000. 

CATTANEO, 22-50-90: Seriate, 
nuovo residence, appartamen- 
ti a schiera da 35.000.000. 

CATTANEO 22-50-90: Azzano, 
costruendi 3 locali. servizi, 
cantina, (box), 63.~00.000: 

CATTANEO 22-50-90: Osio, li- 
beri 3 locali, servizi, lavande- 

‘3;:5oo.g,0. 
do pio box, giardino, 

CATTANEO 22-50-90: Borgo 
Palazzo, liberi 3 locali, servizi, 
veranda, solaio, 35.000.000. 

CATTANEO 22-50-90: Branzi, 
,appactam,ento su 2 piani, arre- 
dato, cantina, 
70.Q00.000. 

garage, 

CATTANEO 22-50-90: S. Cate- - 
rina, liberi 2 locali, servizi, 
terrazzo, solaio, 37.000.000. 

CATTANEO 22-50-90: Dalmi- 
ne, nuovissimi 3 locali, servi- 
zi, 48.000.000, cantina, box. 

centralissima, Alzano Lombar- 
do signorilmente rifinita: cuci- 
na, soggiorno, due camere, 

GzKFii 2~Tjc302n7: vendiamo. 

A~llTb$$.,,ONE quova, coll.inare, 

Il giallo della schedina 
ABITAZIONE nuovo quartiere 

residenziale, Colognola, cuci- 
na soggiorno, tre Camere, due 
ba ni terrazzo 
128 000 000 
betii 21-13-21. 

mutdabi i yrag: 

ABITAZIONE centrale, libera, 
luminosa, ultimo piano, re- 

giocata, smarrita, ritrovata 
C’è sotto una estorsione? PRESTITI-INVEST. 

SOCIETÀ 

SCANZO forte passaggio vendo 

73.000.000. 32-57-59. 
bar con ap artamento solo 

VENDESI avviata discoteca in 
provincia di Bergamo. Tel. 
ore pasti 25-02-76. 

ZONA Villa d’Almè, vendiamo, 
ottima posizione, bar di 90 
ma. arredamento nuovo più 

cente costruzione: cucina soq- 
giorno, tre camere bagno, bàl- 
cone:. +OOO.OOO mutuabili., 
5ys.,;-;\ltà garage. Gabetti 

ABI?AZIbNE Valtesse. orni 
A commercianti e artigiani im- 

protestati concediamo prestiti 
iornata fino a 30 milioni 

'("027 54-71-610. 

questo punto Paolo Mura 
afferma di voler dividere la 
vincita con gli «amici» che 
avevano trovato il prezioso 
foglietto consegnandolo al 
notaio. 

A rovinare questa salo- 
manica spartizione, che ha 
anche il sa 

R 
ore di un dono 

natalizio c e invita all’ami- 
cizia, è giunto il terzo atto 
della storia scritto dalla - 
lizia di Stato. La r ua ra 

70 mobile, in un rappor alla 
Magistratura, 
serie di 

ha posto una 
interro ativi sulla 

vicenda ed inten a e conosce- 
re li «amici» 

d li agenti hanno interro- 
gato sia il vincitore sia il 
notaio. 

NUORO, 12 
‘La polizia vuol vederci 

chiaro nella vicenda della 
schedina del totocalcio vin- 
citrice di un 13 da 160 
milioni, smarrita dal pro- 
prietario e riapparsa nello 
studio di un notaio con la 
«novità)) di una divisione 
della vincita con chi ha tro- 
vato il prezioso foglietto. 
La storia della quale do& 
ora occuparsi 1’autorità ‘u- 
diziaria er il rapporto ra- r 
smesso cp alla Squadra mobi- 
le, si articola in tre tempi. 

Il primo è datato lunedì 
5 dicembre: Paolo Mura 39 
anni nativo 

Le 
Nuoro), 

di Dorgali 
titolare di ((Su 

creu)), ristorante di Cala- 

gonone, frazione di Dorgali, 
rientrato da bndra, si ac 
corge che la colonna del 
totocalcio che giocava con 
insistenza da numerosi anni 
era uscita regalandogli un 
((13)) da 160 miliom. Alla 
gioia per la grossa vincita è 
subentrata un’amara delu- 
sione: la schedina era scom- 

P 
arsa. Certo di non averla 

asciata nella ca 
se, Paolo Mura R 

itale ingle 

to denuncia 
a presenta- 

Secondo atto: la schedi- 
na, come per un colpo di 
magia, riap are nello studio 
del notaio % artolomeo Ser- 
ra, che si dice disponibile a 
consegnarla al legittimo 
proprietario per l’incasso. A 

c onf ort, cucina, sogbiorfio, 
due camere, bagno, balcone, 
cantina, 

21-gla? 7: 9 
vendiamo. 

Gabetti 
ABITAZIONE libera, piano al- 

AD abbiso nandi correntisti 
bancari a anc e sa protestati fi- 
nanziamo in 24 ore qualsiasi 
im orto senza formalità. Tel. 
COfl 46-94-560. 

AURO SpA finanzia celermedte 
lavoratori ogni categoria cor- 
rentisti bancari fino a 
5.000.000. Piazzetta Pattari 2 
Milano, tel. 86-02-69. 

FQNa$NZlAMO ab operai impie: 
commercianti arfigiani 

sconto portafoglio leasing a 
tassi bancari Telef nare 
54-64-208 - 49182-615 %lila- 

Pl%TITI a rimborso rateale 
a.d impiegati,, operai,. insegna”- 
ti, pensionati, casalinghe, rm- 
protestati. Confital via T. Ti:- 
$4 7,3;:7 Bergamo, . 

- - . 
PICCOLI prestiti a correntisti 

bancari ed artigiani. Telefona- 
re (035) 90-22-05. 

àllcjggio, cucina, camera, ba- 
gjosii . 100.000.000. Tel. 

to, Malpensata, cucina sog- 
giorno, dopei?, cinque came- 
re tripli ,servizi, terr’azzo gara- 
~t;e$yy;l.mutuando. Ga- 

ABITARE A... 22-00-20 città 
alta. In lussuoso palazzo d’ 
epoca mansarda, soggiorno 
con camino, due letto, cuci- 
na, ba 
ficio. -P 

no, con sottostante uf- 
rattativa riservata. 

AFFARE Trescore in Residen- 
ce con piscina, vendiamo bilo- 
cale cOn matisarda iussuosa- 
~yvp#~po~ box. Lombar- 

AFFAR N Stezzano in bifa- 
miliari 2 letto, cucina, salone, 
ripostiglio, giardino box ter- 
moau tonomo. 
tel. 59-1 O-00. 

L. dl .5od.o00 

CENTRO Bergamo affittiamo 
soggiorno, letto, Servizi, ,6.0 
piano. Telefonare 21-72-74. 

CE?;;0 ds;orie vendesi -mq. 
ristrutturare 

40.000.000, tel. 21-61-52. 
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AAAA affare stadio favoloso 

ac uistasi ap artamento 
mono-bi ocale anc e 9 R vecchio 
pucche libero i,n Bergamo o 

g)~$4 paesi 
I imitrofi. 

AAA affaiissimo 3 km. città 
non vecchio libero cucina 3 Corttìnuazìt@ dalla prima pagina A CQU ISTO appartamento o 

villetta Bergamo, 4 stanze, 
servizi, box, cantina, eventua- 
le oermuta piccolo apparta- 
mento Trescore prossimità 
Terme. Telefonare 26-05-79. 

LEGGE 
AAA Gavarno nuovo libero in- 

gresso indipendente, soggior- 
no, cucina, 2 camere, bagno, 
cantina, box d oppi o, 
77.000.000 mutuabili. 
23-33-97. 

AAA Bergamo libero ampio 4 
locali, doppi servizi, terrazzi, 
cantina, box grande, 
120.000.000 mutuabili. 
233397. 

AA vja Broseta, nuovi, su due 

Kdoo 000 
3 locali, doppi servizi, 

l6.OOO.cjOO). 
(box doppio 

‘26- 12-33 
AA Mozzo mq. 155 Signorile 

appartamento libero, cantina, 
box, 1 10.000 mutuabili. 
23-33-97. 

AA periferia n. 3 appartamenti 
3 locali, servizi, cantina, box, 
cortile privato, consegna apri- 
le 1984, 40.000.000 contanti, 
;;$-;;.OOO dilazionati. 

A Valtesse impresa direttamen- 
te vende appartamenti da L. 
950.000/mq. e ville a schiera. 
Tel. 23-46-97 dalle 18 alle 
io. 

controllo di è stata colpita 
ed è andatD distrutto - un 
traliccio dell’energia elettri- 
ca. Una persona è morta. 

Si è combattuto lungo la 
((linea verde)) della Galerie 
Samaan che divide i due 
settori di Beirut, tra 
1’Armée e i miliziani sciiti. 
Nuovi duelli di artiglieria 
anche sullo Chouf tra i re- 
golari e le milizie druse. 

La’ Croce Rossa Interna- 
zionale ha cominciato .a 

re arare 
f R ug i 

le liste dei pro- 
che dovranno essere 

evacuati da Deir el Qamar, 
la cittadina dello Chouf as- 
sediata da guerriglieri drusi. 
Un convoglio della Croce 
Rossa è arrivato ieri alle 14 
per portare viveri e coperte 
e organizzare l’operazione 
di sgombero. 

campi fino a dicembre, e 
spesso in condizioni abitati- 

’ ve e 
Y 

ieniche intollerabili)). 
Neg i Stati Uniti quasi 

due milioni di bambini so- 
no vittime di violenza. Cir- 
ca 25 milioni sono abban- 
donati in Brasile. ((L’argo- 
mento “bambini e violenza 
nella societa” - dice il ma- 
gistrato Alfredo Carlo Moro 
- è molto attuale anche in 
Italia, poiché l’abuso e la 
violenza ai minori sono una 
realtà non adeguatamente 
tu telata dall’ordinamento 
giuridico italiano». Anche 
da noi - forse con punte 
non così elevate - non so- 
lo i maltrattamenti fisici e 
le botte sono una triste 
realta, ma anche l’abbando- 
no, la carenza affettiva, lo 
sfruttamento. 

E si arriva al degradante 
e orribile misfatto di istiga- 
re i minori alla prostituzio- 
ne. La prostituzione infan- 
tile non esiste soltanto nel 
Terzo Mondo, ma è presen- 
te in egual misura nei Paesi 
industrializzati, dove è fon- 
te di guadagno per ccgenito- 
ri disadattati», soprattutto 
nelle grandi città. La de- 
nuncia è giunta, netta e cir- 
costanziata, da un congres- 
so internazionale che si è 
tenuto nel settembre scorso 
a Pari i sui ((maltrattamenti 
infanti i)). 4 

La cosa più Fave - il 
fenomeno si venfica anche 
in Italia ed è una precisa 
conferma delfhe gravi re- 
sponsabilita ravano 
sulla famiglia - è c R e que- 
sti adolescenti e queste ra- 

ci 
azzine, 
ei 

nella maggioranza 
casi, sono fuggiti da ca- 

2e yierché - dicono li e- 
* - tra le mura ome- . bE 

stiche non hanno trovato 
affetto, valori, educazione, 
formazione. Spesso il catti- 
vo esempio dei genitori, la 
promiscuit8 in casa, la as- 
sività della scuola e 4.F elle 
altre ((agenzie educative», il 
veleno propinato dalla ub- 
blicith, buona parte B egli 
spettacoli cinematografici e 
televisivi, infarciti dl violen- 
za e di erotismo, hanno fat- 
to il resto. P. G, A. 

AFFARE, Ponteranica, apparta- 
mento recente, 3 locali, servi- 
zi garage, cantina; 28.000.000 
cdntanti, 30.000.000 mutuabi- 
li. 2383-47. 

AFFARE, Oneta, Valle del Ri- 
so, nuovo, arredato, soggiorno 
con camino, cucina, 2 camere, 
bagno, 

9r 
arage; 22.000.000 

contanti, 3.000.000 mutuabi- 
li. 2383-47. 

AFFARONE 2 letto, soggiorno, 

stata parcheggiata nelle vici- 
nanze la sera prima. 

L’esplosione della «Suba- 
ro)) ha fatto scoppiare un 
furgone, di proprietà della 
Compagnia, sul quale si tro- 
vavano trenta bombole di 
butano. 

Un disastro di proporzio- 
ni incalcolabili è stato evi- 
tato in un complesso pe- 
trolc himico preso come 
obiettivo dagli attentatori 
nella zona industriale di. 
ctshuaiba)). Qui l’auto e- 
splosiva ha distrutto un 
muro di cinta e ferito dieci 
persone, di cui una grave- 
mente; gli impianti però 
non sono stati dannegbati. 
Una. esplosione più potente 
avrebbe potuto provocare 
una fuga di solfuro, inon- 
dando con una nube di 8s 
velenoso un vicino P 
SO di appartamenti. 

comp es- 

FINANZIARIA 

Sécondo i drusi, i tremila 
miliziani falangistl assediati 

8 
uanto i civili che lo desi- 
erano potranno andarsene 

nel giro di una settimana. 
In tempi normali, Deir el 

Qamar ha poco più di otto- 
mila abitanti, ma con l’af- 
flusso dei profughi e dei 
miliziani la popolazione è 
salita a ventimila persone. 
La pioggia che cda”d,Ei ha 
cominciato a sui 
monti del Libano aggrava le 
sofferenze dei senzatetto, 
che sono sistemati nelle 
chiese della cittadina e non 
hanno abbastanza combu- 
stibile per scaldarsi. 

Nel meridione gli israelia- 
ni sono incappati in due at- 
tentati nelle scorse 24 ore 
entrambi nelle vicinanze di 
Sidone. Il risultato è di un 
morto e diversi feriti, alme- 
no cinque. Neppure la fron- 
tiera del fiume Awali appa- 
re più sicura. La «Pace in 
Galilea)), lo slogan con cui 
il generale Sharon etichettò 
la guerra del Libano, si ri- 
vela giorno dopo giorno un 
inferno per l’esercito israe- 
liano. Oggi, infine, il pre- 
mier israeliano Shamir ha 
inviato all’Unione Sovietica 
un messaggio in cui essicura . w . . cne Israele non ha intenzio- 
ne di acquistare missili Per- 
shing né di compiere un’ag- 
gressione contro la Siria. 

AAA abbigliamento scarpe ar- 
rucchiera per signora bar. 7 el. 
24494 1. 

AAA salumeria vendesi in Berga- 
mo ottimo incasso. Telefonare 
51-28-29 orypasti. 

A Bergamo zona centro vendesi 
attività commerciale tabelle 
IX - X - XIV. Scrivere y4s;101; 
Pu~~~~S~E n. 581 

A agenzia Edilor, vende e cerca 
per vostro conto ogni attività 
CO m merciale. Interpellateci 
21-74-4 1. 

A zone Lovere cediamo validis- 
sima profumeria avviata. Edi- 
lor 21-74-41. 

A zone Albano cedesi Bar otti- 
F;7$z;Zione avviato. Edilor 

- - . 

ZOGNO 
via C. Battisti, 14 
Tel. 0345 / 22.333 

Sostituiamo i vs. vetri 
normali in doppi ve- 
tri, senza cambiare il 
serramento e isolando 
i I cassonetto- delle 
tappare1 le eseguendo 
il lavoro sul posto. 

quindi bene si accontenti 
del possibile. 

Là correzione della leg e 
elettorale è il primo fattz d i- 
le passo di un processo evo- 
lutlvo; porrebbe le premes. 
se per il raggruppamento 
delle forze politiche in 
quattro grandi aree (DC, 
PCI, laico-socialisti, destra); 
ci guiderebbe ad una situa- 
zione certo più complessa 
del bipartitismo nord ame- 
ricano ma non difforme da 
quella della Francia e (do- 
po l’iniziativa Jenkins) della 
Gran Bretagna, dove la par= 
tita si gioca pure fra quat- 
tro gruppi, sia pure diverso 
rilievo. 

Auguriamoci che la com 
missione per le riforme non 
si lasci sfuggire il Kairòs, 
inseguendo la coreografia di 
aulici dibattiti sulle riforme 
attuabili nel 2046. 

AC 

stata questa)). 
Il voto definitivo dell’as- 

semblea di Palazzo Madama 
sui due documenti econo- 
mico-finanziari è previsto 
entro l’anno: l’obiettivo del 
governo è quello di evitare 
il ricorso all’esercizio prov- 
visorio del bilancio. 

Questo proposito dell’ 
esecutivo sarà coronato da 
un risultato positivo? E’ 
arduo, al momento, formu- 
lare previsioni in questo 
senso. Resta, infatti, l’in- 
cognita dei tempi che sa- 
ranno riservati all’esame e 
alle votazioni delle singole 
norme della «finanziaria)) e 
del bilancio (che sono cbm- 
ples’sivamente 63) e sui nu- 
merosi emendamenti pre- 
sentati dalle opposizioni di 
destra e di sinistra. 

Sinora l’unica scadenza 
certa è quella della discus- 
sione generale che si con- 
cluderà nella tarda mattina- 
ta di mercoledì, con le re- 
pliche dei ministri del Teso- 
ro e del Bilancio agli orato- 
ri intervenuti. Domani si 
riuniscono i capi 
fissare i tempi ff”P 

Po Per 
eg i inter- 

venti. 
La seduta di og i è stata 

caratterizzata 7 dag i inter- 
venti dei relatori (il sociali- 
sta Sacconi, per la maggio- 
ranza; il comunista Vignola, 
il demoproletario Calamida 
il radicale Crivellini e 1 *ì 
missino Mennitti). 

cucina, box 
39.500.000bag~s% Sotto’ 
22-55-51. 

AFFITTASI box indipendente 
centro cittd, adiacenze via Ca- 
mozzi. Telefonare 21-95-56. 

AIR Angelo Maj libera mansar- 
da completamente ristruttura- 
y24fm20 mq., 22.000.000. 

AIR S. Tomaso libero tre loca- 

TUTTI I VETRI 
PER EDILIZIA 

E ARREDAMENTO: 

normali - isolanti 
blindati 

box doccia - specchi 
____________________---------------- ______________ 

Preventivi in opera gra- 
tuiti e senza impegno. 

A-immediata oeriferia città ce- 
desi negozio’ ortofrutta awia- 
to. Edilor 21-74-41. 

A Bergamo forte incasso cedia- 
mo ne Ozio salumeria affare. 
Edilor I-74-41. 9 

A Berciamo forte passaggio ce- 
desi -gastronomia roSt7cceria 
avviatissima. Edilor 21-74-41 

A Trevi lio centralissimo cedesi 
Bar c 8. Iusura serale avviatissi- 
mo. Edilor 21-74-41. 

ALBERGHI ristoranti bar avete 
intenzione di cedere la vostra 
attività? Parli amone! Tel. 
(035) 21-33-15. 

A Affare! Bergamo 9 km., re- 
cente libero Ingresso, soggior- 
no, cucina, 2 camere, bagno, 
ri osti lio cantina box, solo 
SgOOd!OCiO. 233397. 

A Gorle, libero: soggiorno, an- 
golo cottura, carrit$ra ba no 
cantina, 
29-82-97. 

56.OOb.0~0: 

ARAFAT 
cacciatorpedinieri e lancia- 
missili israeliani, ha molto 
di fantapolitica. 

A quanto pare, comun- 
que, sono giorni decisivi: 
ciGli ultimi accordi pratici 
per garantire la sicbrezza 
dell’evacuazione dei Dalesti- 
nesi da Tripoli - ha-dichia- 
rato il portavoce di Arafat, 
Ahmed Abder Rahman - 
vengono discussi oggi tra 
noi e i delegati della forza 
speciale interlibanese chia- 
mata 8 tutelare la nostra 
partenza. Speriamo poi di 
lasciare la città entro 48 
ore 0. 

AIR Malpensata liberi due/tre 

KUWAIT 
stata usata contro gli altri 
cinque obiettivi. Una 
(tBulck)j rossa è scoppiata 
sotto la torre di controllo 
de 11 ‘aeroporto, uccidendo 
una persona e ferendone al- 
tre 40. Alcune sche e 
dell’auto polverizzata da o Lig 
scoppio sono arrivate anche 
a cento chilometri di di- 
stanza. 

Un centro residenziale 
nel sobborgo di ctSalwa» 
dove abitano funzionai 
francesi e americani, è stato 
attaccato con una ((Nissan)) 
che ha incendiato un ca- 
mion carie 0 di sessanta 
bombole di butano par- 
cheggiato accanto. 

La quarta esplosione è 
awenuta in un ((residence» 
dove abitano americani che 
lavorano alla costruzione di 
un’autostrada sulla costa 
del Kuwait, a 17 childmetri 
dalla capitale: l’auto es lo- 
siva, una ((Subaro)) di P ab- 
bricazione giappohese, era 

BAMBINI 
In ogni caso, per ora, è 

solo la Francia ad aver pTa- 
rantito ad Arafat uxa 
«scorta)), anche se simboli- 

% $ 
er l’esodo mentre con 
ia sono anCora in corso 

di fuoco contro la 
molto diffusa in 

ratica, 
Pr nione 

Sovietica, del lavoro mino- 
rile: far capire anche ai ra- 
gazzi qual è il valore del 
pane, delle atate, del coto- 
ne è lodevo e, P ((ma un con- 
to è portare per qualche 
giorno gli scolari nei campi, 
un altro conto è costringere 
dei ra azzi 
mesi aF 

a lavorare per 
raccolto del cotone 

mentre i rgbusti adulti 
& 

as- 
sano le loro giornate al ar. 
Talvolta questi ratrdz$ an- 
ziché essere a 
scuola in settembre, vengo- 
no, tenuti 8 lavorare nei 

contatti. 
A Beirut la situazione 

gradualmente sta precipi- 
tando nel caos. Un militare 
italiano è stato ferito da 
una pallottola vagante, e ri- 
coverato all’o 

“p 
edale civile 

di Beirut. E’ i carabiniere 
Ezio Casarone ferito al tal- 
lone destro. L’aeroporto in- 
ternazionale è stato nuova- 
mefite bombardato, la torre 


