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elezioni comunali Iproblemideldopo-terrorismo 
nel convegno Fuciall'Università 

Cooperativa Insieme 
di Treviglio: positivo 

il rendiconto finanziario 
VOLI SPECIALI DA BERGAMO-ORIO AL SERIO 

CON BOEING 737 

Disponibilità catena di primavera: 
DOM-MART MART-VEN VEN-DOM 

19-21 maggio 21-24 maggio 3115-2 giugno 
26-28 maggio 14-16 giugno 
16-18 giugno 18-21 giugno , 

Don Germano Greganti e il magistrato dott. Avella 
hanno sostenuto, pur partendo da *angolazioni diverse, 
l’esigenza di operare attivamente su una via di riconci- 
liazione - 1 riconoscimenti dovuti ai parenti delle vittime 

Treviglio, 8 
Giorni fa l’assessore regio- 

nale dr. Giovanni Ruffini ha 
fatto visita alla Cooperativa 
<<Insieme)> accompagnato dal 
presidente del Centro della 
Cooperazione Damiano Bussi- 
ni e si è complimentato con i 
dirigenti per la conduzione e la 
gestione della istituzione alla 
quale pel contesto della legge 
regionale 33 per il contributo 
alle cooperative sono stati fatti 
pervenire contributi in base a 
programmi ben definiti. 

Nei giorni scorsi si & tenuta 
l’assemblea del quinto eserci- 
zio finanziario dal quale tra- 
spare l’impegno della coopera- 
tiva (creata per risolvere il 
problema per handicappati 
psichici dei quali la legge per 
il collocamento obbligatorio 
non tutela l’inserimento nelle 
aziende convenzionate) nel- 
l’attività lavorativa. 

Ed esaminando la situazione 
di bilancio al 31-12-84 ci si ren- 
de conto che la gestione coope- 
rativa da frutti che spesse vol- 
te invano si seguono nella ge- 
stione pubblica: sono stati pa- 
gati addirittura oltre 51 milioni 
ai soci per il lavoro svolto ed 
il bilancio chiude con un utile 

di esercizio superiore al mezze 
milione con un accantonamen 
to a fondo di riserva straordi 
naria di 4 milioni di lire. 

1 contributi della Regiom 
Lombardia assommano a lin 
9 milioni, quelli da enti e terz 
a circa 20 milioni e mezzo. 

Soddisfazione per l’anda 
mento della cooperativa hanno 
espresso il tav. Bussini che i 
nome del presidente signor: 
Carolina Giordano Ferrar 
(assente per indisposizione 
ha dato lettura della relaziont 
morale e da parte del sindacc 
della città sig. Graziano Bella 
gente. Quanto prima la coope 
rativa dovrebbe attivarsi COI 
una produzione propria. 

0 &a moda, il suo peso cui 
turale ed economico, prospet 
tive del settore)) è il tema d 
una tavola rotonda che si i 
svolta a Roma nell’ambito del 
la mostra ~<50 anni di moda>) i1 
onore delle sorelle Fontana, ec 
alla quale hanno partecipate 
dirigenti delle scuole di mod; 
italiane e straniere, Armandc 
Branchini segretario dell’As 
sociazione italiana degli indu 
striali dell’abbigliament?,. e 
spositori del settore e stlllsti 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE Certamente interessante - 
anche se inevitabilmente non 
sono emersi elementi signifi- 
cativi di novità - l’incontro 
tenutosi ieri all’Istituto univer- 
sitario di via Salvecchio, per 
iniziativa della Federazione u- 
niversitaria cattolica italiana 
(Fuci), sul tema #Pentimento, 
perdono, giustizia: frammenti 
di riconciliazione dopo gli anni 
di piomboM. 

Due oratori brillanti ed e- 
sperti, a diverso titolo, della 
materia, come don Germano 
Gregabti, fondatore del Centro 
di promozione umana Xarce- 
re e comunit&, e il giudice 
istruttore dott. Gianfranco A- 
vella, gia pubblico ministero 
all’epoca del <(processone>) per 
gli episodi di violenza politica 
nel Bergamasco, hanno analiz- 
zato da diverse angolazioni, 
quella del cristiano e quella 
dell’uomo di legge, la com- 
plessa problematica del dopo- 
terrorismo, in vista di una ri- 
conciliazione definitiva, certo 
non facile da raggiungere, ma 
che comunque e stata indicata 
da entrambi come un impera- 
tivo morale e sociale al quale 
la comunitCt intera non pub re- 
stare indifferente. 

Dopo una breve introduzione 
di un esponente della Fuci, che 
ha sottolineato i collegamenti 
ideali del tema con quello del * convegno di Loreto su <sRicon- 
ciliazione cristiana e comunità 
degli uomini>>, i due relatori 
sono stati presentati dal mode- 
ratore, aw. Antonello Giua! 
presidente della sezione dl 
Bergamo dei Giuristi cattolici, 
che ha giustamente messo in 
rilievo come nell’occasione 
l’argomento venisse affrontato 
da un duplice versante, quello 
etico-morale e anche religioso 
e quello riguardante il diritto 
e lo Stato. 

Don Greganti ha posto al 
centro del proprio intervento 
soprattutto l’uomo e la sua 
dignità, descrivendo ampia- 
mente le dure e frustranti e- 
sperienze di solitudine e di sof- 
ferenza dei detenuti politici, in 
particolare dei dissociati, coi 
quali ha avuto contatti quoti- 
diani negli ultimi anni. Co- 
noscitore come pochi di questa 
dolorosa realtà (anche di quel- 
la bergamasca, dopo la visita 
che in mattinata aveva fatto ai 
detenuti dell’area omogena di 

’ via Gleno), don Greganti si 6 
fatto portatore di un appello 
all’apertura e al dialogo della 
comunità con i detenuti, che 
soprattutto di questo colloquio 
hanno bisogno per aprirsi alla 
speranza. Dopo avere detto 
che non esistono delinquenti, 
ma solo momenti delinquen- 
ziali dell’uomo, ha precisato 
che i responsabili di certi reati 

Domenica-martedì L. 350.000 
Martedì-venerdì L. 398.000 
Venerdì-domenica L. 365.000 

LA QUINTA CROCIERA 
DEI BERGAMASCHI 

ALESSANDRO 

13-23 giugno 
con la Turbo Nave EUGENIO C. 

della COSTA ARMATORI 
KNOSSO e IRAKLION (Ma) 

EFESO - ISTANBUL - IL BOSFORO (Turchia) 
ATENE - CORINTO - OLIMPIA (Grecia) 

L’avv. Antonello Glua, presidente della sezione di Berga- 
mo dei Giuristi cattolici, presenta l due relatori, don 
Germano Greganti e il dott. Gianfranco Avella: 

DISPONIBILITA GIUGNO 
non sono solo coloro che li 
commettono, ma l’intera so- 
cietà. Sottolineando la funzio- 
ne della giustizia laica, di cui 
ha rimarcato alcune attuazioni 
negative, ha concluso dicendo 
che comunque il perdono cri- 
stiano è qualcosa di molto di- 
verso che si esprime in un 
messaggio di pace e di amore. 

Parzialmente diverso il 
discorso del magistrato dott. 
Avella, il quale ha osservato 
che, se la Chiesa sostiene giu- 
stamente le tesi del perdono, 
lo Stato deve però fare i conti 
con diversi altri aspetti impor- 
tanti, ad esempio il riconosci- 
mento doveroso ai parenti del- 
le vittime del terrorismo. Ciò 
premesso, comunque, il rela- 
tore si è dichiarato d’accordo 
sulla esigenza di operare in 
vista di un recupero e di una 
effettiva riconciliazione, sotto- 
lineando che una società si di- 
mostra forte se riesce a dare 
risposte di Civiltà ai giovani 
che hanno sbagliato e vogliono 
riabilitarsi. Del resto tutto il 
discorso del dott. Avella & sta- 
to impostato sui giovani e sulla 
particolare attenzione e sensi- 
bilità che bisogna avere nei 
loro confronti. Dopo alcuni ac- 
cenni alle cause primarie del 
terrorismo e al fenomeno del 
pentitismo, il dott. Avella ha 
concluso dicendo che, fermo il 
orincipio della responsabilità 
ndividuale, la logica dell’a- 
jertura e del recupero 6 la 
;ola in grado di evitare che 
terti fatti abbiano a ripetersi. 

Nel corso del dibattito, ab- 
lastanza a senso unico nella 
-ipresa di vecchi luoghi comu- 
li, si & lamentato tra l’altro 
!he la legge sulla dissociazio- 
le tardi tanto ad essere appro-, 
lata. 

D. G. 

lo-15 giugno 
17-22 giugno 
17-22 giugno 
20-26 giugno 
21-28 giugno 
26 giugno-3 luglio 
28 giugno-30 

LOURDES - pullman l 6 glomi 
JUGOSLAVIA - pullman l 6 glomi 
LOURDES - pullman l 6 glomi 
TERRA SANTA e SINAI - aereo l 9 giorni 
POLONIA - aerao l 8 glomi 
TERRA SANTA - aereo l 8 giorni 
LA MAREMMA - pullman - l 3 giorni 

Il mondo del lavoro . 
ASSEMBLEA AL COMUNE DI BREMBATE SOPRA 

Il Consiglio di fabbrica’ Philco 
e le iniziative di lotta 

. 
Chiedete l programmi dtiagllati alla PER LA PUBBLICITA SU QUESTO GIORNALE 

Brembate SO 
i 

ra, 8 
Nella sala consiliare el Co- 

mune di Brembate Sopra si è 
tenuta un’assemblea pubblica 
sulla situazione della Philco. 
Presenti per la Flm i signori 
Taiocchi, Biava, Pezzotta! 
rsponsabili comprensoriali ; 1 
signori Malanchini e Guarno- 
ne, funzionari di zona ; per la 
Cgil Brighenti, per la Cisl Pez- 
Zotta e i Sindaci dei Comuni di 
Brembate Sopra prof. Rava- 
sio, Presezzo dott. Corna, Al- 
menno San Salvatore Manzoni, 
per Ponte S. Pietro dott. Mila- 
nes”e, per’Ambivere sig. Qua- 
renghi, per Mapello sig. Maz- 
Zola, per Bonate Sotto sig. Va- 
vassori; flan Andrea Paiocchi 
per uffici problemi sociali e 
lavoro. 

Ha preso la parola il signor 
Graziano Brignoli, coordinato- 
*e del Consiglio di fabbrica, 
:he ha detto come il Consiglio 
li fabbrica Philco, la Flm 
comprensoriale con le confe- 
lerazioni Cisl, Cé;il, Uil hanno 
:onvocato questa assemblea 
le1 quadro delle iniziative di 
otta e mobilitazione dei lavo- 
matori della Philco. L’incontro 
11 ministero ha visto riunioni 
;eparate delle parti e si & con- 

cluso con un comunicato de 
ministero che invitava l’azien 
da a sospendere i licenziamen 
ti. L’azienda ha aderito all’in 
vito che prevede anche il ri 
corso alla cassa integrazione 
guadagni speciale. Le organiz, 
zazionl sindacali e il Consiglic 
di fabbrica, pur prendendo atte 
della sospensione dei licenzia, 
menti, confermano il pro ric 
dissenso sulla proroga el12 cf 
cassa integrazione guadagn 
speciale, in quanto rappresen 
ta una conferma della volont8 
di cessare la produzione dei 
frigoriferi senza avere ancora 
prospettato positive e concrete 
alternative produttive. Le or. 
ganizzazioni sindacali e il CdF 
ribadiscono perciò di non ac. 
cettare la proroga della cassa 
integrazione guadagni speciale 
come uno stato che predeter- 
mini la prossima trattativa del 
20 maggio, nella quale ertan- 
to si dovranno ancora dP iscute- 
re le prospettive produttive 
della linea dei frigoriferi o le 
eventuali alternative. Questo 
anche alla luce di quanto è 
emerso in questi ultimi giorni 
di un nuovo possibile passa 

! 
- 

gio di proprietà rispetto all’u - 
timo passaggio avvenuto i pri- 

mi giorni di aprile. 
“Oggi - ha detto il coordi 

natore del CdF - pur non es 
sendo passato il disegno dell’a 
zienda di imporci il piano at, 
traverso l’apertura delle pro 
cedure dei licenziamenti, i 
C.d.F. Philco denuncia il con 
tinuo peggioramento della si 
tuazione aziendale sia sotto 
l’aspetto produttivo che finan 
ziario,). 

I I 

Il C.d.F. Philco e le organiz, 
zazioni sindacali - ha dette 
ancora il coordinatore - riba. 
discono nuovamente la volont$ 
di riprendere il confronto il 
giorno 20 al ministero affinchd 
i problemi della Philco sianc 
risolti positivamente salva. 

F 
ardando il futuro dello stabi. 

imento di Brembate Sopra; 
chiedono che l’aspetto indu- 
striale venga definito con il 
mantenimento dell’attuale 
produzione o comunque di atti- 
vità alternative vere e reali. 
Chiedendo l’avvio delle produ- 
zioni nel settore elettronico, 
chiedono che i livelli occupa- 
zionali e le condizioni normati- 
ve e salariali siano salvaguar- 
date. 

Dopo questa introduzione ha 
fatto seguito il dibattito con 
l’intervento dei sindaci presen- 
ti e di persone interessate. 

Un’assemblea 
dei non docenti 
precari 

Il coordinamento dei <<non 
docenti precari)> ha indetto per 
domani, venerdì alle 16, presso 
la scuola media <<Mazzi,) (vie 
F.lli Calvi) un’assemblea del- 
la categoria. Un comunicato 
informa che sono quasi 500 nel 
Bergamasco i non docenti pre- 
cari sui quali 4ncombe la mi- 
naccia del licenziamento e’del- 
la disoccupazione, dopo innu- 
merevoli anni di servizio, a 
causa dell’attuazione anacro- 
nistica ed assurda della nor- 
mativa sulla mobilità vertica- 
le del personale di ruolo, e 
sulla normativa delle catego- 
rie protette*. Da qui l’invito ai 
4avoratori preèari (segretari, 
applicati, bidelli, aiutanti t., 
magazzinieri) della Provincia 
li Bergamo, a continuare ed 
intensificare, la lotta per la 
iifesa del posto di lavoros. 

Il S.P.A. 
PIAZZETTA S. MARCO, 7 - TEL. 22.52.22 Il 

V.b Papa 6lovml XXIII, 110-112 - hl. OS/243723 - 223176 - 24100 6EMMO 

SCUOLA MAGISTRALE «S. ANGELA)) 
FIORANO AL SERIO 

Via A. Locatelli, 28 - Telefono 71.1 1.27 

Riforma della scuola superiore 
Sono aperte le iscrizioni al 

BIENNIO INTEGRATIVO 
NELL’AREA DELLE SCIENZE UMANE 

PEDAGOGICHE E SOCIALI 
Si inquadra nella normativa che prevede la laurea per i docenti 
della scuola di ogni ordine e grado. 
Possono accedervi coloro che sono in possesso del diploma di 
Scuola Magistrale (Triennale). Dà titolo all’ingresso nell’universi- 
tà. Prepara operatori per i servizi sociali del territorio (bambini, 
anziani, handicappati, etc.) 

Segnalano 
Di ritorno dall’esperienza 
fra le popolazioni africane 
del West Nilo 

Oltre mille elaborati 
alla mostra concorso 
artigianato e scuola 

PUBBLICITA ELETTORALE 

ELEZIONI COMUNALI DI BERGAMO 
Nella città da Protagonisti: 

UN OPERAIO l UN GIOVANE l UN TECNICO 
Giunta alla quarta edizione 

la mostra concorso artigianato 
e scuola, organizzata dall’U- 
nione Artigiani di Bergamo, 
sta facendo registrare un nu- 
mero di 

cf 
artecipanti che è il 

più alto all’inizio della mani- 
festazione. Per l’edizione 1985 
infatti hanno aderito ben 48 
scuole medie con oltre mille 
elaborati. Si tratta di opere 
eseguite con tecniche e lavora- 
zioni arti ianali 
delle cf 

dai ragazzi 
me ie della provincia, 

sotto la guida degli insegnanti 
di educazione artistica e tecni- 
ca. 

MArtigianato e scuolam torna 

8 
uest’anno, come al suo esor- 
io, presso la ex chiesa di S. 

Agostino. L’inaugurazione av- 
verra sabato 1 giugno alle ore 
10. La mostra rimarra aperta 
fino a domenica 9 giugno con 
ingresso libero dalle ore 9 alle 
12 e dalle ore 15 alle 18. 

La consegna degli elaborati 
al Comitato organizzatore & 
prevista nei giorni 22 e 23 mag- 
gio dalle ore 9 alle 12 e dalle 
15 alle 18 direttamente presso 
la ex chiesa di S. Agostino. La 
loro esposizione seguira un 
criterio particolare: verranno 
raggruppati in due sezioni, la 
prima delle quali a tema libe- 
ro, come tutti li anni, la se- 
conda mono 

f 
!! ra ita riguardan- 

te l’arte del a ceramica. 
La premiazione degli alunni 

autori degli elaborati che l’ap- 
posita commissione riterra 
meritevoli awerra sabato 8 

f 
iugno alle ore 10 presso l’Au- 
itorium di Piazza della Liber- 

tà. Interverrano autorità ed e- 
sponenti del mondo economico 
e culturale bergamasco. 

A margine della mostra- 
concorso l’Unione Artigiani ri- 
proporra le mostre didattico 
culturali WL’arte del calzolaio 
nel corso dei secolim e ul’arte 
della ceramica*, arricchendo 
cosl‘la manifestazione di ulte- 
riori contenuti di conoscenza 
del valore e dell’attuazione del 
lavoro artigiano. 

Redditi Gli uffici 
informazioni 
per i contribuenti ,. 

L’Intendente di Finanza di 
Bergamo, dr. Andrea Marto- 
relli, informa che, approssi- 
mandosi il periodo utile per la 
presentazione delle dichiara- 
zioni dei redditi conseguiti 
nell’anno 1984, qed al fine di 
assicurare idonee forme di di- 
vulgazione dell’obbligo di pre- 
sentazione delle dichiarazioni 
stesse e di fornire ai contri- 
buenti la necessaria assistenza 
per l’assolvimento dell’obbligo 
di legge, saranno istituiti appo- 
siti uffici informazioni sia 
presso questa Intendenza che 
presso gli uffici delle Imposte 
Dirette del capoluogo e della 
provincia. Nel palazzo degli 
uffici statali di largo Belotti, 
sono stati istituiti 2 uffici infor- 
mazioni sia presso l’lntenden- 
za che presso l’ufficio distret- 
tuale delle Imposte Direttew. 

Un analogo ufficio informa- 
zioni e stato attivato presso il 
Comune di Bergamo, ove fun- 
zionari dell’amministfazione 
finanziaria forniranno ai con- 
tribuenti ogni utile assistenza. 

Una giornata 
di spiritualità 

, al ((Paradiso>) 
Promosso dalle Animatrici 

Comunità Missionaria d<Para- 
disoB% domenica 12 maggio 
presso la sede della Comunità 
di via C. Cattaneo p. 7, Berga- 
mo, dalle 9 alle 15,30 avrà luo- 
60 una giornata di spiritualita 
in preparazione della Penteco- 
ste. Sono invitate le animatrici 
e le signore simpatizzanti che 
desiderano intervenire. Sara 
una giornata di preghiera, di 
riflessione e di amicizia, tenu- 
ta da mons. Lino Belotti Retto- 
re della Comunitk Per infor- 
mazioni telefonare : alla Casa 
Paradiso (035) 24.41.10, oppure 
a Piera (035) 25.10.28. 

pea, Orussi e Nebbi quattro 
mulini, con l’aiuto del persona- 
le indigeno. 

Fortunatamente circa 20 
giorni fa ha cominciato a pio- 
vere, e l’acqua & come manna 
dal cielo; la gente si e messa 
subito a zappare e seminare, 
ma dovr& aspettare ancora al- 
cuni mesi per il raccolto. 

Al mio ritorno ho trovato 
molto materiale nel magazzi- 
no che penso di rispedire entro 
la fine di aprile o ai primi di 
maggio, cori oltre la collabora- 
zione del mio caro amico Di 
Giamberardino Vincenzo che 
mi aiuta nel preparare i docu- 
menti per le spedizioni. 

Sig. Direttore, 
sono appena tornato dal mio 

quattordicesimo viaggio, dopo 
aver vissuto una nuova e dura 
esperi.enza nella zona del West 
Nile, fra le tribù Alur e Luba- 
ra. Queste tribù vivono ai con- 
fini fra l’Uganda e lo Zaire. Lì 
la terra & molto secca e bru- 
ciata ; da circa un anno qon 
piove e la opolazione sta an- 
cora viven t! o giorni e mesi di 
fame e carestia. 

Sono arrivato ad Angal la 
sera del 27 febbraio e il giorno 
dopo, come per miracolo, vedo 
arrivare il mio rimo contai- 
ner spedito da e ertova il 28 
dicembre e, nel giro di 10 ior- 
ni, vedo arrivare anche f g i al- 
tri due containers spediti sem- 

1 
re da Vertova, il primo feb-’ 
raio. 
Tutto questo materiale, che 

& arrivato nel iro di 40 giorni, 
& stato da me li istribuito fra le 
missioni di Angal, Orussi, Nia- 

R 
ea, Paida, Nebbi, Warr e Pa- 
wach, mentre parte & stato 

P 
ortato nella tribù degli Accio- 
i a Gulu e Opit, dove sapevo 

che ne avevano bisogno. 
La fortuna ha volutio che nel 

primo container arrivasse la 
Land Rover da me spedita e 
che laggiù mi & stata di gran- 
dissimo aiuto. 

La situazione & sempre 
drammatica, s ecialmente 
per quanto riguar B a i bambini. 

Le autoriti del osto mi han- 
no aiutato molto P acendomi a- 
vere permessi e documenti per 
poter viaggiare; ho 

P 
otuto cos1 

portare aiuti ai vi1 aggi Sper- 
duti nella savana arida e sec- 
ca. In quelle zone non arriva 
mai nessuno e solo la mia pre- 
senza & di aiuto e conforto alla 
popolazione, oltre a quella dei 
missionari che, anche loro, 
conducono una vita di stenti! 
confortati solo dai pochi aiuti 
inviati. * 

Nelle missioni indigene di 
Nebbi e Orussi ho instillato 
due generatori di corrente 
mentre in quelle di Warr, Nia- 

DAI CON FIDUCIA IL TUO VOTO ALLA DC. 
LE TUE PREFERENZE 

Ciò che manca sono i fondi : 
infatti la spedizione di ogni 
container costa circa 12 milio- 

La provvidenza non mi ha 
mai abbandonato, però adesso 
la situazione diventa sempre 
più grave e di emergenza. 

1 containers da me spediti 
sono sempre arrivati a desti- 
nazione e se qualche sacrificio 
& stato fatto per aiutare questa 

! 
overa gente, devo dire che ne 
valsa la pena perché tutto & 

andato a buon fine. 
Ecco perchb invito anche i 

più scettici a collaborare, invi- 
to tutti ad una collaborazione 
umanitaria che mentre ringra- 
zio vivamente anche a nome 
degli amici u 

f 
andesi tutti colo- 

ro che con il oro sostegno mo- 
rale e finanziario hanno per- 
messo la realizzazione di 
quanto ho raccontato. Dal 
West Nile ho riportato anche 
alcuni progetti dl autosviluppo 
messi a punto dalla diocesi di 
Arua. Si tratta di un passo 
importante perchC per la pri- 
ma volta i progetti sono pensa- 
ti e realizzati interamente dal- 
la popolazione locale. Eviden- 
temente per il materiale di 
base occotrera sempre il no- 
stro aiuto.. . 

Grazie di nuovo a tutti gli 
amici bergamaschi. 

Flaminio Merelli 

Salutano 
dalla caserma 

N 0 15 BURINI No 5 ARNOLDI ii. No 8 BERLANDA 

SCHEDA GRIGIA DAI FIDUCIA 
ALLA DC 

NE DI BERGAMO Prossimi al congedo il rana- 
tiere Gianluca Teocchi i Sori- B 
sole (a sinistra), in servizio 
alla Caserma ((Gandibb di Roma 
e il carrista Giorgio Cotinovis 
di Nembro, in forza alla caser- 
ma SaGamberini), di Ozzano 
3ell’Emilia (BO), ringraziano 
L’Eco di Bergamo per l’invio 
$1 $oiocale e salutano parenti . . I 

5 
8 

l Un 0 ustolo sulle varie qua- 
lità del a lana (agnello, ca P 

a 
ra, 

cammello, ecc.), sui mo i di 
lavorazione e le varie zone di 
provenienza sarà stampato 
dall’Istituto internazionale del- 
la <(Lana vergine>>. 

VOTA COSì SCRIVENDO 
I TRE NUMERI 


