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. La malnifestazione dei sindad 
per -le vittime. dell’attentato 

Vi twnno aderiIti Iill Com.itato AnWwcista, partiti, entiil, associldonti Ie ~n~urnerd oit- 
ta&ni - II corko, dopo aver attraversato #P centro, ha raggiunto piazza ‘Vkttorio Veneto 
dove hanno parlato I’Assessore regiowle .ing. PMgi e ill ‘segretario d’Ema ~CIISL Bom- 
bwdkri - Un ordine del g’iarnuo d&a Giunta comunale e un mIaniidesto dek PC 

Nonostante la chiusura per 
ferie della maggior parte delle 
industrie e di molti uffici e 
nonostante che fosse stata orga- 
nizzata con poche ore di preav- 
viso, un buon numero di lavo- 
ratori e di cittadini ha preso 
parte alla manifestazione svolta- 
si ieri in città per commemora- 
re le vittime dell’orribile atten- 
tato al treno Roma-Monaco e 
per affermare la decisa volontà 
democratica dei bergamaschi 
contro coloro i quaIi, facendo 
uso della violenza e del terrori- 
smo, cercano di scardinare le 
istituzioni repubblicane. 

La manifestazione è stata in- 
detta dalla Federazione provin- 
ciale CISL-CGIL-UIL, con 1’ 
adesione del Comitato antifa- 
scista bergamasco, ed ha coinci- 
so con lo sciopero generale in- 
detto per tutto il pomeriggio di 
ieri. Alle 17,30 dal piazzale an- 
tistante la stazione ferroviaria si 
è mosso un corteo di circa 
1500 persone che con striscioni 
e cartelli ha perco?so tutto il 
centro per raggiungere piazza 
Vittorio Veneto. Tra i parteci- 
panti alla manifestazione I rap- 
presentanti della Federazione 
CISLCGIL-UIL e della varie 
categorie di lavoratori, del Co- 
mitato antifascista (di cui fan- 
no parte DC, PCI, PSI, PSDI, 
PRI, CISL, CGIL, UIL, ANP!, 
ACLI, APPIA, Partigiani Cn- 
stiani), dei ma 
dini tra cui il 7 

iori enti citta- 
omune e l’Am- 

minkzione Provinciale, dei 
partiti e di associazioni. Folto 
anche il gruppo degli extrapar- 
lamentari di sinsitra. 

In piazza Vittorio Veneto, a 
nome del Comitato antifascista, 
ha parlato l’assessore regionale 
ing. Parigi, il quale, dopo aver 
invitato all’unita di tutte le for- 
ze democratiche senza l’esclu- 
sione di nessuna, ha denunciato 
l’aspetto chiaramente fascista 

dell’attentato, che rientra in 
quella trama criminale i cui 
obiettivi sono evidenti: far 
piombare il Paese nel caos, in 
un momento di particolari dif- 
ficoltà economiche, per aver 
buon gioco nel tentativo di 
scalzare le istituzioni democra- 
tiche e sostituirvi un regime 
fascista. Contro la violenza e 
contro il fascismo l’ing. Parigi 
ha chiesto l’impegno di tutti, 
soprattutto del Governo per 
colpire esecutori, finanziatori e 
mandanti. 

Ha fatto seguito il sig. Bom- 
bardieri, segretario generale del- 
la CISL di Bergamo, il quale ha 
parlato a nome della Federazio- 
ne CISLCGIL-UIL. Anche per 
Bombardieri non c’è dubbio 
sulla matrice fascista dell’orribi- 
le attentato. La strategia della 
tensione - ha detto - continua 
la sua opera, procedendo con- 
tro i lavoratori e cittadini iner- 
mi. Ma la misura è ormai col- 
ma. Non è più il moménto 
delle incertezze e delIe divisio- 
ni. Di fronte alle insufficienze e 
aIle carenze delle forze politi- 
che nella visione degli obiettivi 
generali, occorre - ha detto 
Bombardieri - «essere uniti, 
garantiw il quadro democratico 
per superare compatti la tre- 
menda minacciau. Il segretario 
della CISL ha poi aggiunto: c<Al 
di là degli inviti emotivi al Go- 
verno, che ormai troppe volte 
abbiamo ripetuto in occasione 
di ogni esecrando delitto politi- 
co, occowe prendere coscienza 
che la vigilanza non è più ora 
soltanto problema giudiziario o 
di polizia, ma è problema poli- 
tico, è problema di ogni singolo 
cittadino che voglia vivere libe- 
ro e lavorare in pace”. 

Dopo un nuovo invito ali’ 
unità, Bombardieri ha concluso 
ribadendo che la forza dei lavo- 
ratori e dei democratici è intat- 

MABBTEDI 6 AGOSTO 

IL PROVERBIO DEC GIORNO 
(11 tempo consuma ogni cosa)). 

CALENDARIO 
Il sole sorge alle 6,13 e tramonta alle 20,45. Luna 
piena. Ave Maria alle 19,45. 
Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo sul 
Monte Tabor; i santi martiri Giusto e Pastore, 
fratelli; S. Giacomo, eremita. 

ANNIVERSARI STORICI 
1648: Trattato di Westphalie - 165 1: Nascita di 
Fenelon - 1825: Indipendenza della Bolivia - 1945: 
Prima bomba atomica su Hiroschima - 1962: Indi- 
pendenza della Giamaica. 

TURNI FARMACIE 
1 RUSPINI, via S. Alessandro, 

SÉRVIZIO CONTINUATO 
(a battenti aperti dalle ore 9 
die 21, a saracinesche ab- 
bassate dalle ore 21 alle 23, 
a battenti chiusi dalle ow 
23 alle 9). 

7 (ang. s. Orsola). 
COMUNALE, angolo via 

Verdi-via Locatelli. 
GAVAZZENI-GUIDETTI (a 

bartenti chiusi daIle ore 
12.30 dIe 15 e dalle ore 
19.30 alle 23), via S. Gi, 
corno, 2. 

B ERNARDINO-Dk SERVIZIO DIURNO (a bat- S*SCACCAGLM ti s 
tenti aperti dalle ow 9 alle 
1530 e dalle ore 15 alle Bernardino, 73.’ 
19,301 e NOTTURNO (a ZANCH1* Via ‘* RUggeri, 
battenti chiusi dalle ore 21 5 3. 
dle 9). GAVAZZENI-GUIDETTI, 

via S. Giacomo, 2. 

CHIUSE PER FERIE le farmacie: Vaghi, via E. Fermi 
(Colognola); Pignolo, via G. Verdi, 28; Terni-Bossi, piazza 
Dante, 3; Latini-Mazza, via Camozzi, 136; Pandini-Bosso, 
piazza Pontida, 6. 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO: dott. Poggiani Enrico (via Panzeri 14, te1 
23-87-12, studio 23-73-87) - B. PALAZZO: dott. Verdoni 
Cesare (via Matrls Domini 21, tel. 24-34-77) - S. ELISA- 
BETTA - S. CATERINA: dott. Locatelli Santo (via Pradello 
2, tel. 2392-78) - COLOGNOLA - GRUMELLO - GRU, 
MELLINA: dott. Nannei Bruno (piazza Emanuele Filiberto 
6/e, tel. 24-32-41, studio 23-4240) - BROSETA - LORE- 

- LONGUELO: Dott. Re Mario (via Diaz 41 te1 
E+-95) - CITTA’ ALTA - S. VIGILIO - CASTAGtiETA 
- BORGO’ CANALE - FONTANA: dott. Gentili Armando 
(via Tre Armi 3, tel. 23-76X)4, studio 23-88-00) -. 
BOCCALEONE - CELADINA - MALPENSATA: dott. Fili- 
setti Tullio, via Divisione Tridentina 2, tel. 21-11-37. \ 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZE: per Catania ore 7,25 e 21; per Cagliari ore 
7,25 e 11,30; per Palermo ore 7,25; per Bologna ore 7,25 e 
11,30; per Roma ore 8, 10,50, 11,30 e 19,3O; er eisa ore 
lI,30; per Crotone ore 11,30 e 19,30; per orfu ore 8 8 
(lunedì, martedì, sabato e domenica); per Olbia ore 11 
(solo alla domenica). 
ARRIVI: da Roma ore 10,30, 18,45, 20,30 e 22,30; da 
Crotone ore lo,30 e 18,45; da Cagliari ore 18,45 e 22,15; 
da Bologna ore 18,45 e 22,15; da Pisa ore 18,45; d,a 
Catania ore lo,20 e 22,15; da Palermo ore 22,15; da Corfu 
ore 18.45 (lunedì. martedì, sabato e domenica); da Olbia 
&e lO,% (solo alla domenica). 

SERVIZI ACQUEDOTTI 
Per interventi urgenti riguardanti acquedotti, illuminazione 
e gas telefonare al 24-25-07; servizio notturno gas, telefona- 
re al 24-43-33. 

- 
ta e pronta a contrastare con 
tutti i mezzi i tentativi di ever- 
sione fascista. La manifestazio- 
ne si è alla fine sciolta nel 
massimo ordine. 

*** 
La Giunta Muniti 

lf 
ale, venu- I 

ta a conoscenza de a terribile 
strage, si è riunita ieri in seduta 
straordinaria per esprimere l’in- 
dignazione e il cordoglio di tut- 
ta la comunità bergamasca. 

La Giunta Municipale ha vo- 
tato un ordine del giorno nel 
quale, tra l’altro «esprime, an- 
che interpretando i sentimenti’ 
dell’intera cittadinanza, la più 

gé 
ofonda esecrazione per la 
stiale Stra e che ancora una 

volta ba CO pito vittime inno- f 
centi; 

rivolge un commosso omag- 
gio alle vittime e un affettuoso 
tordo 

d 
lio alle loro famiglie, col- 

pite a un lutto tanto più atro- 
ce quanto più inatteso, invian- 
do nel contempo un cordiale 
augurio di pronto guarigione ai 
fm*ti; 

conferma l’impegno, in 
p” 

e- 
sto momento delicato e di fici- 
le, a difendere la legalità de- 
mocratica contro 1 ‘intimidazio- 
ne selvaggia, contro la violenza 
er>ersiva, contro quanti calpesta- 
no vilmente gli ideali espressi 
ddla lotta antifascista; p 

fa voti affincbè siano solleci- 
tamente individuati mandanti 
ed esecutoti di quest’ultimo 
squallido, otibile gesto teso a 
mortifuare la serena convivenza 
civile di tutto un popolo, tosi 
come auspica che Parlamento, 
Governo e Magistratura adotti- 
no ed applùbino con esemplare 
tempestività provvedimenti a 
difesa e tutela dello Stato de- 
mocratùou. 

11 Comitato Antifascista Per- 
manente Bergamasco ha diffuso 
un ordine del giorno nel quale, 
tra l’altro, dopo aver espresso 
la solidarietà alle famiglie colpi- 
te dal lutto e dal dolore, «con- 
danna con esecrazione questi 
inauditi atti di terrore e chi vi 
partecipa non solo in veste di 
esecutore e di mandante, ma 
anche coloro che vilmente con 
connivenza e tolleranza pennet- 
tono iwes 

B 
onsabilmente il per 

petuak ell’azione eversiva fa- 
scista che deve essere stroncata 
senza alm indu i». 

Il Comitato 1 ntifascista, inol- 
tre, Nimpegna tutte le fone che 
si riconoscono nella Costituzio- 
ne, a ritrovare, in Parlamento e 
nel Paese, lo s itito ideale della 
Resistenza, af mcbè così come P 
allora fu possibile sconfiggere il 
fascismo ed il nazismo, oggi - 
nella ritrovata unità di intenti 
davanti d ‘risorgente comune 
pericolo -, si eviti al Paese di 
ricadere od essere trascinato in 
esperienze nefande iwipetibili 
per uno Stato democratico e 
costituzionale 

7 
ude è il nostro 

a trent’anni da la Liberazione)). 
L’ordine del giorno del Comi- 

tato conclude con l’invito al 
Governo, alla Magistratura e a- 
gli organi preposti alla difesa 
dell’ordine democratico «ad 
adempiere con femaza il det- 
tato costituzionale, prevenendo 
e colpèndo con rigore ogni ma 
m’festazlone ed espressione di 
fmcismo». 

Anche la Democrazia Cristia- 
na bergamasca, in un suo mani- 
festo affisso in città, mentre 
condanna l’attentato ed espri- 
me il più vivo cordoglio per le 
vittime e la solidarietà ai feriti 
((esige un tempestivo e deciso 
intervento . delle autotità per 
porre fine a questa tragica cate- 
na di gesta inaudite che porta- 
no discredito al Paese e mirano 
a distruggere lo Stato democra- 
tico». 

Condanna per l’attentato e 
solidarietà alle vittime sono sta- 
te espresse dalle ACLI di Berga- 
mo in un comunicato nel qua- 
le, tra l’altro, si chiede, assieme 
con le forze democratiche e 
antifasciste, che ((gli organi pre- 
posti alla salvaguardia della li- 
bertà e dellS’ncolumità di tutti 
i cittadini italiani si mostrino 

jkalmente capaci, senza ambi- 
guità, di smascherare e condan- 
nare gli esecutori; i mandanti e 
i finanziatori di tali criminosi. 
delitti. E’ necessario e indilazio- 
nabile che anche il Governo si 
assuma le responsabilità di 
fronte al Paese. Ogni indugio, 
ogni ritardo, ogni tentativo di 
nascondere la verità può signifi- 
care inefficienza, paura 0 me- 
@’ ao ancora connivenza». 

La Federazione Sindacale di 
Bergamo della Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato, che 
pure ha aderito alla manifesta- 
zione di ieri, ha inviato un te- 
legramma al Presidente della 
Repubblica, al Presidente del 
Consigli9 e al Ministro degli 
Interni nel quale, di fronte al 
ripetersi di «atti criminali di 
chiara marca eversiva e fasci- 
sta», si chiede che «si colpisca- 
no duramente esecutori; man- 
danti e conniventi, e misure 
decise in difesa delle istituzioni 
democratiche e repubblicane». 

Allo sciopero generale pro- 

clamato ieri pomeriggio dalla 
Federazione CISLCGIL-UIL 
hanno aderito i lavoratori del1 
industria, dei servizi, dell’agri- 
coltura e del pubblico impiego. 
Gli autobus dell’ATB e delle 
autolinee extraurbane si sono 
fermati alIe 17,30 ed hanno 
ripreso a circolare dalle 19,30 
in avanti. Tutti i treni sono 
rimasti fermi dalle 17 alle 19 
per lo sciopero dei ferrovieri. 
Inoltre, i ferrovieri, seguendo le 
disposizioni decise a livello na- 
zionale, ieri hanno ritardato di 
10 minuti la partenza di tutti i 
treni. A seguito dello sciopero, 
i convogli ferroviari hanno ac- 
cumulato grandi ritardi. Situa- 
zione caotica e disagio per i 
passeggeri fino a tarda sera nel- 
le stazioni ferroviarie di Milano 
e di tutto il compartimento, 
compresa quella di Bergamo. 

Investito in motoretta da un’ 
auto Gerardo Rulli, 23 anni, ha 
riportato contusioni multiple 
alle gambe. 

Riceviamo da Roma: 
Il Consiglio di Akministra- 

zione dell’INPS ha approvato i 
rendiconti dell’Istituto per 1’ 
esercizio 1973. Il presidente 
dell’ente, Fernando Montagna- 
ni, ha illustrato le risultanze 
contabili e l’attività svolta dall’ 
INPS nel corso dell’anno. 

Il bilancio dell’Istituto Na- 
zionale della Previdenza Sociale 
in sede di consuntivo 1973 è 
condensato in questi dati: 
8.649 miliardi di lire di entrate 
e 8.468 miliardi di uscite (con 
un avanzo di 181 miliardi), in 
aumento del 15,25 per cento e 
del 9,84 per cento rispetto all’ 
esercizio precedente. 

Le prestazioni erogate dall’ 
INPS nel 1973 ammontano a 
7.138 miliardi (84,29 per cento 
delle uscite) con un aumento di 
quasi mille miliardi sul corri- 
spondente dato del 1972. 

Nel corso del 1973 sono 
giunte all’Istituto sette milioni 
e 707.245 dotiande di uresta- 
zioni, di cui due milioni e 
520.323 si riferiscono alsettore 
pensionistico. 

Le sole pratiche di pensione 
definite nell’anno sono state un 
milione 680.887; quelle giacert 
ti presso le sedi al 31 dicembre 
1973 erano quasi 870 mila, 
mentre per circa 228 mila era- 
no in corso le operazioni di 
liquidazione e di emissione del- 
la documentazione di pagarne* 
to. Delle pratiche di pensione 
giacenti, oltre 570 mila, e cioè 
il 65,5 per cento del totale, si 
riferiscono a domande di pen- 
sione per invalidità. 

11 recupero 81 lavoro 
degli invalidi civili 

Per pote& re~akare è necessaria I’istituzione cti apposi& 
cmsi prdwiomi - !M’argomento s’è tenuto un cowagno 
prolmosso dIaHa LMWC che sta portantd~ avwnti l’iniziativa 

Presso la sala delle riunioni 
alla Borsa Merci si è svolto 
domenica mattina un convegno 
dei delegati comunali della 
LANMIC (Libera Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi Ci- 
vili) che ha preso in esame la 
possibilità di istituire nella no- 
stra provincia dei corsi profes- 
sionali per invalidi civili. 

L’argomento era stato avan- 
zato qualche tempo fa dal pre- 
sidente provinciale dell’Associa- 
zione nel quadro di un pro- 
gramma minimo di iniziative da 
realizzarsi nel corso del 1974. 

Tale programma comprende- 
va, come primo punto, l’orga- 
nizzazione di un soggiorno ma- 
rino per i figli di invalidi civili 
bisognosi. Va segnalato che 
questa iniziativa è già arrivata 
alla concreta realizzazione: il 
13 agosto prossimo, 20 figli di 
invalidi civili bisognosi della 
nostra provincia partiranno 

P 
er 

una colonia di Varazze, ed a tri 
25 partiranno il giorno 13 per 
S. Lorenzo al Mare (IM). L in- 
formazione è stata data nel cor- 
so del convegno del presidente 
provinciale rag. Bonomi, il qua- 
le non ha mancato di comuni- 
care che la realizzazione della 
significativa prowidenza è stata 
facilitata dalla sensibilità dell’ 

Assessore regionale all’Assisten- 
za Perruzzotti, dal contributo 
dell’Opera bergamasca per la sa- 
lute del fanciullo, dal fattivo 
interessamento del dott. Gio- 
vanni Ruffini (consigliere regio- 
nale e vicepresidente provincia- 
le della LANMIC), ai quali è 
stata espressa viva gratitudine. 

Proseguendo il suo dire, il 
presidente Bonomi ha afferma- 
to che ora sono maturi i tempi 
per portare avanti la seconda 
iniziativa del programma: l’isti- 
tuzione dei corsi professionali 
per mutilati e invalidi civili. 

Nel corso del convegno di 
domenica mattina avevano po- 
sto al tavolo della presidenza, 
oltre al rag. Bonomi ed al se- 
gretario della LANMIC sig. 
Moioli, il consigliere regionale 
dott. Ruffini e il presidente 
provinciale deile ACLI, maestro 
Giovanni Zucchelli. 

Dopo la relazione del presi- 
dente Bonomi ed un breve in- 
tervento del segretario sig. 
Moioli, che ha sollecitato fra 
l’altro i mutilati e gli invalidi 
civili ad una più accentuata 
sensibilità verso i problemi del- 
la categoria, ha preso la parola 
il presidente delle ACLI, Zuc- 
chelli, che, approfondendo su 
un piano squisitamente tecnico 

Nella foto a sinistra un gruppo di viaggiatori di una tvacanza organizzata, mentre riceve, presso la biglietteria dell’aeroporto, i 
documenti d’imbarco. Nella foto a destra gli stessi passeggeri alle operazioni di controllo passaporti prima di salire a bordo 
dell’aeroplano. Dai primi giorni \,di luglio scene come queste sono sempre più frequenti nell’aerostazione di Orio al Serio dalla quale 
partono, quasi ogni giorno, voli charter per le più suggestive local/tà del Mediterraneo. (Foto EXPRESS) 

Giorni di forte ‘movimen- 
to all’aeroporto. Dalla nuo- 
va aerostazione dello scalo 
di Orio transitano, sempre 
più numerosi e frequenti, i 
gruppi che aderiscono alle 
cosiddette tvacanze orga- 
nizzate» : viaggio in aereo 
andata e ritorno, soggiorno 
in albergo con piscina, cabi- 
na e sdraio, tutto compreso 
nel prezzo. Le località di 
destinazione sono, in gene- 
re, nel Mare Mediterraneo: 
costa jugoslava, isole dell’ 
Egeo, località balneari del 
Medio Oriente, la spiaggia 
dell’Africa Settentrionale, 
Palma di Maiorca. Non c’è 
che da scegliere, le possibi- 
lità sono molte ed alla por- 
tata di tutte le tasche. 

Molte di queste gite uti- 
lizzano, per il trasferimen- 
to, voli charters dell’Itavia 
con partenza ed arrivo sulla 
pista di Orio. 

Le operazioni di imbarco 
sono ridotte al minimo in- 
dispensabile ed hanno luo- 
go nella parte centrale della 
stazione, in quello che po- 
trebbe essere definito «sCa- 
lo internazionale)) con i re- 

STRADA ALLAGATA 

ALLA. GRUMELLINA 
«Acqua alta» ieri in via 

Grumellina. L’asfalto, pochi 
metri prima dei semafori 
all’incrocio per Lallio e 
Stezzano, all’altezza di un 
bar, è stato allagato. Era 
successo, ma non è la pri- 
ma volta, che l’acqua della 
roggia che scorre a lato, 
sulla destra per chi viene 
dalla città, aveva superato 
il limite di guardia fuoriu- 
scendo dal canale. Motivo: 
il «filtro) sotto il ponticel- 
lo è stato otturato, forse 
con rifiuti. Commenta una 
persona della zona: ((La 
strada bagnata l’ho vista da 
oggi a mezzogiorno. Ricor- 
do che tempo fa succedeva 
un po’ prima, ma sempre in 
estate e eli stranieri si fer- 
mavano a fi)nare con la 
cinepresa)). Ieri soni int er- 
venuti i vigili urbani che 
hanno messo un cartello 
per segnalare agli automobi- 
listi il pericolo. I 

Investito da un’auto mentre 
attraversava la strada vicino a 
casa Giuseppe Logitti, 19 anni, 
s’è procurato ferite lacero con- 
tuse al cuoio capelluto. 

Un non meglio identificato 
«Gruppo Difesa Sociale)) - Se- 
zione di Bergamo ci ha fatto 
pervenire copia di una lettera 
inviata al Sindaco di Bergamo 
aw. Giacomo Pezzotta, nella 
quale, richiamati alcuni episodi 
edilizi nella nostra città si chie- 
de il suo intervento per una 
licenza edilizia in via Ghislandi. 

Secondo il gruppo, all’altezza 
del civico 55, dove tino a qual- 
che anno fa aveva sede la ditta 
Marmi Remuzzi e dove esiste 
una zona verde di rispetto, so- 
no in corso alcuni lavori. A 
giudicare dalla quantità dei fo- 
rati ammucchiati nel cortile, si 
fa presente nella lettera, si sta- 
rebbero eseguendo lavori di am 
pliamento o di chiusura delle 
tettoie industriali esistenti. Il 
gruppo si chiede come il Comu- 
ne abbia potuto rilasciare una 
licenza edilizia per questa zona, 
vincolata dal piano regolatore, 
dave al momento dell’esproprio 
si renderà necessario sborsare 
una maggiore somma, il cui 
peso dovrà essere sopportato 
da tutta quanta la comunità. 

lativi servizi di controllo 
passaporti e verifica dei ba- 
gagli a mano per l’eventuale 
presenza di armi non di- 
chiarate. 

Dopo aver ricevuto il 
biglietto e la «carta d’im- 
barco», ed aver consegnato 
le valigie che vengono diret- 
tamente avviate, per mezzo 
di carrelli, nella stiva dell’ 
aereo in partenza, i viaggia- 
tori, se la destinazione non 
è compresa in uno dei Paesi 
della Comunità europea, 
devono esibire il passaporto 
internazionale, munito dei 
necessari visti consolari 
qualora le disposizioni dei 
Paesi ospiti lo richiedamo. 
Dopodichè, uno dopo l’al- 
tro i passeggeri devono sot- 
toporre alla verifica manua- 
le di un graduato di Pubbli- 
ca Sicurezza le borse e gli 
altri pacchi a mano, al fine 
di dimostrare di non avere 
armi. In questa fase il viag- 
giatore viene anche sotto- 
posto ad un controllo elet- 
tronico a base di cellule 
fotoelettriche che rilevano 
all’istante la presenza di og- 
getti metallici eventualmen- 
te esistenti sulla persona. Il 
segnale d’awiso esce su di 
un piccolo quadrante, situa- 
t o davanti all’operatore, 
raffigurante una persona 
umana suddivisa in quattro 
settori: la testa, dal collo 
alla vita, dal bacino alle gi- 
nocchia e dai polpacci ai 
piedi. Quando la cellula fo- 
toelettrica incontra un og- 
getto metallico si accende il 
segnale luminoso nel setto- 
re del corpo nel quale si 
trova. 

Un controllo necessario 
per dare sicurezza a chi si 
sta per mettere in viaggio 
per un periodo di vacanza. 

Dall’inizio di luglio alla 
fine di agosto sono in pro- 
gramma, con una frequenza 
quasi giornaliera, voli char- 
ter per l’estero. Una nota 
internazionale per il nostro 
aeroporto che vede così au- 
mentare notevolmente il 
numero dei viaggiatori in 
transito. 

618 VIAGGIATORI 
ED UN VOLO BIS 
PER CATANIA 

1 viaggiatori in transito 
sono stati 618, di cui 502 
in partenza e Il6 in arrivo. 
Il volo più frequentato è 
stato il Bologna-Catania 
partito al mattino con 124 
passeggeri. In serata s’è avu- 
to un volo bis per Catania: 
dopo la partenza di un 
«Fokker)) completo di 72 
persone è partito anche un 
«DC-9)) con coloro che non 
avevano trovato posto sul 
primo aeroplano. 

l’argomento dei corsi professio- 
nali ha accennato alla tipologia 
di quelli che si dovrebbero pre- 
ferire per i mutilati e gli invali- 
di civili. 

Zucchelli ha inoltre assicura- 
to la piena disponibilità di tutti 
i Centri ENAIP della provincia 
di Bergamo per favorire la rea- 
lizzazione di corsi professionali 
specificatamente istituiti a van- 
taggio dei mutilati e invalidi 
civili. 

Ha parlato infine il dott. 
Ruffini che, con l’esperienza 
derivatagli dall’essere membro 
della Commissione Regionale 
Pubblica Istruzione? ha fatto il 
punto circa le possrbilità di ot- 
tenere i corsi di qualificazione 
e riqualificazione professionale 
ed ha accennato in proposito 
sia la competenza della Regione 
Lombardia sia le disposizioni 
contenute nella legge statale n. 
118 del 30 marzo 1971. Egli 
ha così indicato in sostanza 
quali sono gli indirizzi che la 
LANMIC dovrà seguire per ot- 
tenere che l’ente pubblico ab- 
bia ad istituire i corsi di qualifi- 
cazione per gli invalidi e i muti- 
la ti civili. L’iniziativa della 
LANMIC ha evidentemente, ol- 
tre ad una sua rilevante utilità 
pratica, anche un altissimo si- 
gnificato civile e sociale, per 
cui non resta che auspicare, ai 
fini di una concreta attuazione? 
l’appoggio e l’impegno, fatti dl 
concretezza, di tutti gli enti e 
gli organismi in qualche modo 
competenti, direttamente o in- 
direttamente, nel settore. 

E’ seguito il dibattito, risul- 
tato interessante e valido, nel 
quale sono intervenuti fra gli 
altri i delegati LANMIC Angelo 
Agazzi, Firmino Cortinovis, Er- 
nesto Belotti, Giuseppe Promet- 
ti. Unanimemente e stata rico- 
nosciuta l’importanza di istitui- 
re corsi professionali e si è de- 
ciso di indire per la prima quin- 
dicina di settembre un conve- 
gno più allargato nel quale defi- 
nire un programma circa i corsi 
da effettuare. 

Non possiamo però, per do- 
vere di cronaca ma anche per 
stigmatizzare e denunciare all’ 
opinione pubblica, tacere alcuni 
gravi episodi che, nel corso dei 
loro interventi, i delegati della 
LANMIC hanno reso di pubbli- 
co dominio; si tratta di fatti 
(uno ha portato al suicidio di 
un glovane invalido) estrema- 
mente riprovevoli anche sul pia- 
no umano, che rivelano l’insof- 
ferenza, l’indifferenza e l’in- 
comprensione (per non dire di 
peggio) della nostra società per 
coloro, come i mutilati e gli 
invalidi civili, che la sfortuna 
ha particolarmente colpito e 
che quindi, più di altri; avreb- 
bero bimgno di. solidarietà. So- 
no episodi che non posseno 
non sollevare vhksimo sdegno. 

Ti stanno rovinando la salute. 

Combatti 
0 o-0 0 i rompitimpam 

Puoi. 
Oggi c’è troppo rumore. In ogni 

attimo della nostra vita. ’ 
Notte e giorno. E questo non è giusto. 

Ognuno di noi avrà fatto 
un gesto di insopportazione alla solita 
moto od auto che passa a scappamento 
aperto, alla radio o alla TV dei vicini. 

Il rumore è un fattore serio: 
recenti ricerche mediche hanno 
dimostrato che un eccesso di rumore 
causa tensione muscolare, aumento 
dell’adrenalina nel sangue, agitazione 
neuromuscolare ed in definitiva accresce 
tensione nervosa, irritabilità ed ansia. I 

Il rumore inoltre puo’ 
provocare addirittura la sordità perché 
distrugge i minuscoli peli della parte 
interna dell’orecchio che consentono 

al cervello di interpretare i suoni. 
Ma non è giusto prendersela 

solo con il ragazzetto che ha la moto 
a scappamento aperto 0 con il vicino 
che ha la radio e la TV a tutto \.olume. 

Spesso il rumore piu’ fastidioso. 
logorante, dannoso è prodotto 
da officine, fabbriche, stabilimenti. 

Queste fonti di rumore vanno 
combattute e le possiamo e le dobbiamo 
combattere anche con la legge. 

E la legge parla chiaro: a difesa 
di chi vive o cerca di svolgere il suo 
lavoro accanto ad una forma di 
rumore industriale nociva, esiste ad 
esempio l’art. 844 del Codice Civile. 
Per chi invece lavora in ambienti 
dove il rumore eccessivo è un 

drammatico problema quotidiano, 
esiste una precisa legislazione del 
lavoro: dall’art. 2087 C.C., 
all’art. 24 D.P.R. n. 303, all’art. 9 dello 
Statuto dei Lavoratori. 

Difendiamoci dal rumore e 
ricordiamoci : non stanno rompendo 
solo i nostri timpani ma stanno 
rovinando anche la nostra salute. 

Campagne di utilita aoclale promosse 
dalla Confederazione Generale della PubblicitB, 

realizzate e pubblicate gratuitamente. 


