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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO \ 
DOPO LA MANIFESTAZIONE CON TRENTAMILA ADERENTI LETTERE 

AL GIORNALE Bottiglie incendiarie lanciate a Roma 
contro la sede della Coiifagricoltura 

Le ACLI 
e il 1.0 Maggio 
Signor Direttore, 

mi permetto di chiederle 
un po’ di spazio sul suo quo- 
tidiano per riprendere il di- 
scorso introdotto dalla lette- 
ra del dr. Montemezzi appar- 
sa su «L’Eco di Bergamo» il 
7 maggio, e riguardante la 
manifestazione del 1.0 Mag- 
gio a Bergamo. 

Al riguardo, con la speran- 
za di non tediare i lettori su 
notizie già note e rese pub- 
bliche anche attraverso co- 
municati apparsi su «L’Eco 
di Bergamo» preciso e sotto- 
lineo quanto segue: 

- la manifestazione cui fa 
riferimento il dr. Montemez- 
zi era stata promossa e orga- 
nizzata dalle tre Confedeia- 
zioni sindacali: CISL, CGIL e 
UIL; le ACLI, su richiesta 
delle stesse, hanno dato la lo- 
ro adesione, nella convinzio- 
ne di concorrere, anche con 
questo atto, al processo di 
maturazione dell’unità sinda- 
cale dei lavoratori; 

- l’adesione delle ACLI e 

Preparato un d,ocumento base sulla congestione utbana, sulla situazione 
dell’ambiente e si . Il L campi d’i controllo e d’intervento- Le c I a lrenze della~legge 

Sono state scagliate in serata da una ventina di giovani - Ordigni anche contro la sede del 
Movimento giovanile agrario - Le vertenze sindacali in corso - Per le irregolarità nei servizi . . 
a Fiumicino, una compagnia aerea sospende i collegamenti; altre minacciano di fare lo stesso e tecnologica, Camillo Ripamon- 

ti, il quale ha rilevato come le 
attuali norme in materia, assolu- 
tamente inadeguate e mancanti 
in organicità, rischino di portare 
a risultati, non solo contraddit- 
tori, ma addirittura contropro- 
ducenti. Il Ministro ha anche ac- 
cennato alla proposta di istituire 
un comitato interministeriale 
per ricerche in tale settore, onde 
si possa arrivare quanto prima 
ad una metodica analisi delle ri- 
sorse disponibili per tutelare la 
natura e l’uomo e poi a una di- 
stribuzione delle risorse stesse, 
luogo per luogo in base alle esi- 
genze. 

E’ poi iniziata la discussione 
sul documento base del conve- 
gno, preparato da un gruppo di 
lavoro, formato da una quaranti- 
na di magistrati e presieduto dal 
dott. Bianchi D’Espinosa, con il 
coordinamento del dott. Giusep- 
pe Di Giovane. Nel ((rapporto» 
il problema è stato analizzato 
sotto due aspetti: quello socio- 
economico e quello giuridico. 
Per oggi la discussione si è limi- 
tata al primo aspetto. Sono in- 
tervenuti: il sociologo Achille 

Ardigò, il Presidente della Giun- 
ta Regionale Lombarda, Piero 
Bassetti, il responsabile delle ri- 
cerche della Montecatini, Um- 
berto Colombo, l’economista Si- 
ro Lombardini e tre esponenti 
delle organizzazioni sindacali. 

Si è posto l’accento sui se- 
guenti punti, illustrati nel docu- 
mento base: la congestione urba-. 
na (due terzi della nostra popo- 
lazione vivono ormai in aree ur- 
bane l’acqua e aria diventano ra- 
re); l’ambiente come risorsa (il, 
limite tra ambienti naturali e 
ambienti modellati dall’uomo è 
quasi scomparso); ambiente e 
sviluppo urbano in Italia (dati 
allarmanti sul problema dell’ap- 
provvigionamento idrico in Ita- 
lia e su quello dell’inquinamento 
atmosferico: Milano, nei settore 
degli inquinamenti, ha un invi- 
diabile primato anche nei con- 
fronti di Londra e Parigi); i cam- 
pi di controllo e di intervento 
(intervento amministrativo e in- 
tervento giudiziario). 

Domani si passerà al secondo 
aspetto del problema, quello 
squisitamente giuridico. 

Domenico Ghigliazza 

Perchè sono soprattutto le 
leggi che mancano e, quando ci 
sono, bisogna andare a cercare 
nei meandri oscuri del nostro or- 
dinamento giuridico, con il risul- 
tato che vengono sistematica- 
mente trascurate. 

Oggi i magistrati hanno deciso 
di offrire in loro contributo. 
Questo pomeriggio qui a Cervia 
è iniziato un convegno di studio, 
che proseguirà domani e dome- 
nica, sul tema: «L’ambiente, la 
legge, il giudice)). Al convegno, 
promosso dalla rivista «Giustizia 
e Costituzione» (Organo ufficia- 
le dell’omonima corrente inter- 
na dell’Associazione nazionale 
magistrati) e organizzato dal Co- 
mune di Cervia e dalla locale 
Azienda Autonoma di Soggior- 
no, partecipano uomini politivi, 
economisti, sociologi, sindacali- 
sti, oltre ad un folto e qualifica- 
to stuolo di magistrati e di stu- 
diosi del diritto. 

I lavori, presieduti dal Procu- 
ratore Generale presso la Corte 
d’Appello di Milano, dott. Luigi 
Bianchi D’Espinosa, sono stati 
aperti dal Ministro per il coordi- 
namento della ricerca scientifica 

(Dal Nostro Inviato) 
CERVIA, 7 maggio 

L’estensione e l’entità degli 
inquinamenti delle acque, dell’a- 
ria e del suolo sono oggi tali da 
porre in pericolo la stessa so- 
pravvivenza umana, è ormai un 
concetto Che corre sulla bocca 
di tutte le persone responsabili, 
di cui si è discusso drammatica- 
mente, nel recente programma 
televisivo «L’ultimo pianeta», 
sul quale da qualche tempo la 
stampa si sforza di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e che pur- 
troppo tarda incredibilmente a 
concretizzarsi in interventi co- 
raggiosi ed efficaci da parte delle 
autorità. 

Oggi, di gas si muore, specie 
nei centri urbani. Dei disturbi fi- 
sici e psichici irreversibili, provo- 
cati a lunga scadenza dai veleni 
emanati dai motori e dalle mi- 
niere, si è parlato in tante sedi. 
Era mancata finora una presa di 
posizione della Magistratura, 
uno degli interlocutori più im- 
portanti, più attesi, più capaci di 
dare al problema l’impostazione 
più vera, più necessaria. 

rata del percorso il traffico è sta- 
to deviato su altre strade, ma ciò 
non ha impedito che si determi- 
nassero colossali imbottiglia- 
menti anche per lo sciopero dei 
Vigili urbani. Alla manifestazio- 
ne hanno partecipato anche gli 
on. Bignardi, Bozzi e Monaldi 
del PLI. 

Il Presidente Diana dopo alcu- 
ne considerazioni sull’awenire 
dell’agricoltura in campo euro- 
peo e sulle necessità effettive 
che ha l’agricoltura italiana di 
avere uno strumento legislativo 
unitario ed efficiente per il suo 
sviluppo ha annunciato che da 
parte della Confagricoltura sarà 
presentata una proposta di legge 
di iniziativa popolare. 

«L’agricoltura italiana - ha 
proseguito Diana - è oggi ad un 
bivio fra progresso e sottosvi- 
luppo. 0 si adotta coraggiosa- 
mente una politica seria che can- 
celli le vecchie distinzioni fra 
imprese piccole, medie e grandi 

zione Civile che ha ricevuto am- 
pie assicurazioni dal Ministro Vi- 
glianesi per una sollecita defini- 
zione di alcuni problemi legati 
alla vertenza in corso. 

E’ stato sospeso anche lo scio- 
pero dei segretari provinciali e 
comunali che avrebbe dovuto 
svolgersi il 10 maggio. 

Resta invece confermato, 
malgrado alcuni tentativi di me 
diazione svolti ,oggi, lo sciopero 
di 58 ore dei lavoratori del set- ’ 
tore autotrasporto merci. Un co- 
municato sindacale precisa che 
la protesta (dalle 20 di posdo- 
mani, domenica, alle 6 del 12 
maggio) è stata determinata dal- 
la rottura delle trattative per il 
rinnovo del contratto nazionale 
di lavoro. 

Anche oggi sono proseguiti in 
vari stabilimenti e sezioni Fiat 
scioperi articolati che hanno 
avuto durata varia dalle tre alle 
otto ore. 

Alla sezione officine di Came- 
ri (Novara), un caposquadra, ’ 
mentre attraversava un gruppo 
di operai che facevano azione di 
picchettaggio, è stato fatto cade- 
re a terra. Alla sua reazione,‘gli 
operai lo hanno aggredito e mal- 
menato. Funzionari dell’azienda 
e sorveglianti sono poi riusciti a 
sottrarlo alle violenze. 

Una prima compagnia aerea, 
la «Kuwait Airlines», ha sospeso 
da oggi i suoi collegamenti con 
l’aeroporto di Fiumicino ed al- 
tre compagnie hanno minacciato 
di adottare analoga decisione se 
non sarà regolarizzata la situa- 
zione dell’assistenza al suolo ai 
passeggeri ed agli aerei: lo ha re- 
so noto stamani in una confe- 
renza stampa il gen. Umberto 
Cappa, presidente della societa 
ASA (Assistenza Servizi Aerei) 
nell’illustrare la vertenza attual- 
mente in corso sul massimo ae- 
roporto italiano. Infatti i dipen- 
denti dell’ASA stanno attuando 
da alcune settimane una serie di 
scioperi articolati che causano 
inconvenienti ai passeggeri in ar- 
rivo ed in partenza. Come è sta- 
to affermato durante la confe- ’ 
renza stampa, durante i periodi 
di sciopero viene impedita l’ape: 
ra del personale di emergenza, 
vengono abbandonati in mezzo 
ai piazzali di sosta ed alle piste’ 
di raccordo i vari mezzi ed at- ’ 
trezzi in dotazione al personale 
e viene impedito anche allo stes- 
SO personale delle compagnie ae- 
ree di aiutare i passeggeri. 

R. T. 

e fra le diverse forme di condu- 
zione per puntare unicamente 
sul raggiungimento del miglior 
livello economico delle imprese; 
owero si continua nell’attuale 
andazzo demagogico portando 
avanti leggi che mirano alla spo- 
liazione del diritto altrui e favo- 
riscono l’ulteriore smembramen- 
to fondiario senza recare alcuna 
soluzione valida sul piano tecni- 
co, economico, sociale». 

La manifestazione si è conclu- 
sa poco dopo le 13,30 senza al- 
cun incidente. 

Alcune bottiglie incendiarie 
sono state lanciate poco prima 
delle 19 contro le sedi della 
Confagricoltura e del Movimen- 
to Giovanile Agrario. L’azione è 
stata compiuta da una ventina di 
giovani che subito sono fuggiti. 
Gli ordigni sono esplosi all’ester- 
no dei due uffici e non hanno 
provocato danni: sono rimaste 
annerite le mura esterne. La se- 
de della Confagricoltura è in via 
del Corso e quella del Movimen- 
to Giovanile Agrario in via San- 
t’Andrea Della Valle. Sono stati 
lanciati quattro ordigni contro 
l’edificio della Confederazione e 
altrettanti contro quello del Mo- 
vimento Giovanile. 

1 manifestanti hanno lanciato 
anche volantini, senza firma, in 
cui è detto: «Pagherete Avola», 
((Agnelli, Diana, Pirelli, sfrutta- 
tori gemelli)). 

Nel deprecare l’attentato, la 
Confagricoltura rileva che con 
esso si è voluto evidentemente 
rispondere al raduno svoltosi og- 
gi a Roma degli agricoltori di 
tutta Italia. 

Alcuni problemi concernenti 
l’applicazione della legge sul 
riassetto economico e normativo 
degli impiegati statali e la riorga- 
nizzazione dei ministeri e dei 
servizi, sono stati oggetto di un 
colloquio awenuto questa mat- 
tina a Palazzo Vidoni fra gli e- 
sponenti delle federazioni dei 
pubblici dipendenti della CISL, 
della UIL e della CGIL e il Mini- 
stro Gatto. 

Il Sottosegretario al Lavoro, 
on. Rampa, ha convocato i sin- 
dacati dei parastatali per giovedì 
13, alle ore 18. La riunione, pm 
volte sollecitata dalle or 

% 
anizza- 

zioni di categoria, sara edicata 
ai problemi del riassetto delle 
carriere e delle retribuzioni del 
settore ed in particolare all’esa- 
me della legge-quadro che dovrà 
stabilirne i principi. 

Intanto, ha sospeso lo sciope- 
ro il personale della Motorizza- 

(Dalla Redazione Romana) 
ROMA, 7 notte 

Per quasi tutta la mattinata il 
centro della capitale è rimasto 
paralizzato per una grande mani- 
festazione organizzata dalla 
Confagricoltura e che ha visto 
convergere a Roma oltre trenta- 
mila agricoltori provenienti da 
ogni regione d’Italia. 

In piazza dell’Esedra si è for- 
mato un lunghissimo corteo che 
ha percorso piazza dei Cinque- 
cento, via Cavour, via dei Fori 
Imperiali, piazza Venezia per 
poi raggiungere piazza Santi 
Apostoli dove i manifestanti 
hanno ascoltato un discorso del 
Presidente della Confagricoltura, 
dott. Alfredo Diana. 

Gl i agricoltori innalzavano 
grandi striscioni colorati sui qua- 
li era scritto fra l’altro: «Meno 
piani e più quattrini», «Un litro 
di acqua minerale costa più di 
un litro di vino». Per tutta la du- 

l’invito agli Aclisti di parteci- 
pare alla manifestazione sen- 
za le proprie bandiere, aveva 
lo scopo di sottolineare il si- 
gnificato e l’importanza di 
una celebrazione unitaria 
della festa del lavoro, al di / fuori e al di sopra di ogni di- 
stinzione di coiore e, s:prat- 
tutto di ogni divisione ideo- 
logica e politica, in un mo- 
mento nel quale le Confede- 
razioni sindacali devono esse- 
re liberate da ogni condizio- 
namento partitico; 

- la presenza di bandiere 
di partiti e gruppi extraparla- 
mentari, autoinvitatisi, non è 
un dato sufficiente per rite- 
nere strumentalizzata una 
manifestazione e chi vi ha 
partecipato. A meno che si 
ritengano i numerosi lavora- 
tori partecipanti una massa 
di impreparati, disponibili ad 
ogni manovra. 

Per escludere ciò è suffi- 
ciente una minima conoscen- 
za del mondo del lavoro de- 
gli anni ‘70. 

La seconda parte delia letr 
rera %del”.dr. Montemezzi, col- 
l’accorato richiamo -dei 
amolti cattolicin che si do- 
mandano chi d’ora in poi ce- 
lebrerà, anche con manife- 
stazioni esterne, la festa di S. 
G iusevvé. ricalca il solito 

PRESENTATA DALL’ASSESSORE GIULIANI 

Il tonsigli Regionale approva 
la -relazione @la montagna 

puntano ad arrestare la politica 
riformatrice. Un arresto - ha 
sottolineato Berlinguer - sareb- 
be di grave pregiudizio non solo 
per la situazione economica ma 
anche per gli sviluppi dell’intera 
situazione politica. 

Dopo Berlinguer ha parlato 
Raffaele Vanni. 

1 liberali, da parte loro, sotto- 
lineano in una nota diffusa nella 
tarda mattinata che nell’incon- 
tro di iersera fra una delegazione 
del loro partito e gli esponenti 
confederali «da parte dei rappre- 
sentanti del PLI è stata sottoli- 
neata l’es’ 

f 
enza di una ,compati- 

bilità tra e necessarie riforme e 
il quadro generale di una moder- 
na economia di mercato stretta- 
mente integrata nella Comunità 
Europea. Non si tratta soltanto 
- ha osservato l’on. Malagodì - 
di compatibilità quantitative 
con il volume di risorse esistenti 
e prevedibili nel breve periodo, 
ma anche, se non più, di compa- 
tibilità qualitativa e psicologica 
con le “molle” fondamentali del 
sistema economico-sociale nei 
suoi vari aspetti: dalla proprietà 
al risparmio delle famiglie, dal 
modo di gestire le lotte sindacali 
all’iniziativa privata, di cui gli 
stessi sindacati riconoscono la 
necessità?. Bruno Nelli 

ROMA. 7 notte 
Gli esponenti delle Confede- 

razioni dei lavoratori hanno con- 
cluso questa mattina il ciclo 
degli incontri con le delegazioni 
dei partiti per discutere congiun- 
tamente, nel corti di un franco 
scambio dei ri 

. vista, sulla attu 3 
ettivi punti di 
ione delle gran- 

di riforme di struttura. 

Longo, il quale, dopo un breve 
saluto rivolto alla delegazione 
confederale (il PCI è solidale 
con l’azione che i sindacati 
vanno svolgendo nel Paese), ha 
affrontato temi di carattere polì- 
tico, confermando la nota posi- 
zione del suo partito per uanto 

‘t riguarda l’attuazione de le ri- 
forme. Ha uindi parlato Storti 

1 che si è sof ermato a trattare i 
temi connessi ai rapporti fra 
sindacati e i partiti, mentre 
Simoncini ha illustrato le 
ste suggerite dalle tre Con F 

ropo- 
edera- 

aioni, @je rifprme della casa, 
delIa’ samt& e del sistema tribu- 
tari&. 

Ai sindacaIisti hanno risposto 
#ma Di CiuNo e poi ,@w pex, 
tratteggiare ris ettivamente le 

r 
andl linee de la posizione del f 

oro partito sulla riforma della 
sanita e della casa. L’on. Barca 
si è pure dilungato sulla riforma 
fiscale. 

E’ stata poi la volta dell’on. 
Berlinguer, il quale ha espresso 
la preoccupazione del PCI per la 
possibilita che, nella situazione 
attuale, non si tratti tanto di far 
fronte a una tattica solo dilato- 
ria, quanto ad un’azione in atto 
da parte sia delle forze contrarie 
alle riforme che da forze, anche 
nella stessa maggioranza, che 

1 dirigenti sindacali - che 
valuteranno congiuntamente le 
risultanze di insieme emerse da- 

ondo ,“del Iàvoro e gIi 
“,*onenti +&Ik politica ed hai+ 

no espresso la speranza che il 
dialc$jo fra le due parti possa 
essere ripreso uanto prima. 

L’incontro 9 ra la delegazione 
sindacale (Lama, Storti, Vanni, 
Simoncini e un gruppo di esper- 
ti) e quella comunista (Longo, 
Berlinguer, Amendola, Ingrao! 
Barca, Chiaromonte, Perna e Dl 
Giulio) E durato poco meno di 
cinque ore e sì è svolto nel 
grande salone di via delle Botte- 
ghe Oscure, nel quale tiene le 
sue sedute il Comitato Centrale 
del Partito comunista 

Il diaIogo è stato iniziato da 

Interventi dell’avv. Simoncini e del dott. Ruffini 
levato in apertura, è quello dei- 
l’esi enza 

cf 
di un riequilibrio del 

red ito 
P 

m-capite se veramente 
si vuo e evitare la piaga 
dell’emigrazione. 

Non e giusto mettere sotto 
processo i Consigli di Valle che 
hanno ben assolta la loro funzio- 
ne promozionale, riuscendo - si 
tenga presente che non dispone- 
vano praticamente di mezzi - a 
svolgere un efficace ‘inteWent6 
di opinione prefigurando il con- 
cetto di comprensorio. 

Simoncini dopo avere sostenu- I 
to chebisogna che le comunità 
montane possano elaborare pia- 
ni urbanistici anche perchè l’ur- 
banistica è il su 

R 
porto della pro- 

grammazione, a espresso per 
plessita sull’accoglimento di al- 
tri emendamenti alla legge in Se- 
nato, fidando sulla esperienza 
che prospetta il meglio nemico 
del bene. 

Il dott. Giovanni Ruffini ha 
presentato invece il documento 
del 1 a Commissione consiliare 
delI’Agricoltura. Se vogliamo fa- 
re in modo che in Lombardia 
non siano divisi territorialmente 
in cittadini di serie A e serie B - 
ha detto - accanto ad una revi- 
sione del meccanismo di svilup- 
po dell’economia generale, che 
parte dall’individuazione delle 
carenze di strumenti di interven- 
to, bisogna modificare l’intero 
quadro istituzionale della mon- 
tagna per rompere gli pseudo- 
equilibri fondati su strutture 
inadeguate nei confronti dei 
problemi che interessano la no- 
stra società. 

“Ruffini ha indicato alcune di- 
re t t riti fondamentali er un 
equilibrato sviluppo f del ‘econo- 
mra montana e cioè: 1) la siste- 
mazione idro-geologica del terri- 
torio lombardo per bacini idro- 
grafici; 2) l’utilizzazione delle ri- 
sorse naturali e delle forze di la- 
voro sul posto; 3) l’assetto del 
territorio in funzione del suo 
uso sociale. 

Nella sua relazione l’assessore 
Giuliani si è interessato anche al 
problema della salvaguardia dei 
valori naturali e paesaggistici che 
si dovra attuare attraverso un 
controllo de li 

t 
insediamenti tu- 

ristici e resi enziali che assumo- 
no spesso un carattere speculati- 
vo e non tengono conto dei dan- 
ni che possono arrecare all’am- 
biente, Egli ha sostenuto che è 

necessaria una integrazione tra 
agricoltura e le altre attività che 
la montagna può accogliere, cioè 
l’industria ed il turismo. 

Collocato nel contesto di una 
economia integrata e di una mo- 
derna politica del territorio il tu- 
rismo può dare infatti un rile- 
vante contributo al superamento 
delle attuali condizioni di arre- 
tratezza. Giuliani ha conci so 
%&nendo ’ l’iipò&nza dé 3 a 
programmazione ’ come l’unico 
strumento in grado di indirizza- 
re lescelte in base.+ 

ai 
recisi crite 

ri politici e di ìnqu rare soprat- 
tutto la montagna in un discorso 
regionale e nazionale togliendola 
dall’isolamento attuale chyè so- 
prattutto economico. 

Carlo Pina 

(Nostro Servizio) 
MILANO, 7 maggio 

Il Consiglio regionale ha detto 
di sì alle relazioni della Giunta e 
della sesta Commissione consi- 
liare dell’Agricoltura sui proble- 
mi della montagna. Nel comples- 
so. - ha dichiarato aI termine 
dell’ampio dibattito il Presiden- 
te della Commissione Ernesto 
Vercesi+- la kgge’approvat~~dal* 
la Carnera in questi giorni costi- 
tuisce una piattaforma sufficien- 
temente valida per permettere 
una azione concreta della Regio- 
ne e delle comunita montane 
pur non essendo priva di man- 
chevolezze (la prima carenza ri- 
guarda gli stanziamenti che sono 
inadeguati). 

L’aw. Tino Simoncini nel suo 
intervento ha dato atto all’asses- 
sore Giuliani di aver presentato 
a nome della Giunta una relazio- 
ne organica che tiene conto di 
tutte le componenti che metto- 
no fn sofferenza la montagna. 
Per Simoncini il problema so- 
stanziale cui bisogna por mente 
e che la relazione Giuliani ha ri- 

’ - In altre parole fiori spetta 
@olo alle ACLI o agli? acki 

di testimoniare il cristiane- 
simo, ma anche a tutti quelli 
(datori di lavoro compresi) 
che si dicono e intendono es- 
sere cristiani non soltanto a 
parole. Le ACLI, pur con la 
loro limitatezza di mezzi e di 
uomini, e con gli inevitabili 
errori, si sono sempre sforza- 
te di essere in prima fila a 
dare testimonianza. Dov’era- 
no gli altri? Dove sono ora? 

Certo, è più facile rilevare 
ed ammonire che impegnarsi 
e rischiare. 

Come non basta assistere 
alla sfilata di bandiere bian 
che (da sole, naturalmente) 
per le vie cittadine una volta 
all’anno (una volta all’anno 
come a Pasqua) per mettere 
il cuore in pace, soddisfatti 

AVEVA 55 ANNI IN OLTRE 302 MILA INCIDENTI 

ÈMORTO MONSMAFFEO 
ORDINARIO MILITARE D'ITALIA 

9.960 morti di aver assolto il vrovrio do- 
vere «come c&tiani». E’ 
troppo faciIe. Purtroppo an- 
cora troppo spesso, questo si 
ripete. 

Per le ACLI e per i lavora- 
tori, il 1.0 Maggio è solo un 
momento di un più lungo e 
impegnativo giorno che dura 
tutto l’anno. 

Infine a tranquillizzare co 
loro che, nonostante tutto, 
alle ACLI chiedono una te. 
stimonianza qualificante an 
che per il giorno del 1.0 Mag 
pio, desidero precisare che al. 
l’atto di rinunciare ad una 
propria manifestazione pro. 
vincia!e! esse non eschrdeva 
no imziative a livello locale 
(meno appariscenti sotto l’a 
spetto coreografico, ma 
ugualmente significative e 
ce’rtamente più qualificate) e 
lo attestano, fra l’altro, le 
notizie apparse’su ((L’Eco di 
Bergamoti. circa le manifesta 
zioni a Bariano e a Pedrengo 

La ringrazio dell’ospitaht~ 
e le,porgo distinti saluti. 

Giovanni Zucchelli 
Presidente Provincial 

delle ACLI 

DA OGGf 8 M’rAGGZO 
ore 9 ha inizio la grandiosa vendita 

di eccezionali merci nuove in: 

200 camere da letto normali da 3 a 6 ante 
250 camere da letto 6 porte stagionali in stile opache e moderne 
200 sale da pranzo complete di buffet, controbuffet, tavolo 6 die imbot- 

tite piani cristallo 0 marmo 
120 sogg. lucidi od opachi completi 8 pezzi in stile 
100 cucine tipo americano buffet tavolo e sedie 
130 salotti 3 o 5 pezzi di velluto o in orsetto o tipo pelle 
300 ingressi vari tipi c colori 
150 poltrone letto in vari tessuti 
400 lucidatrici grandi marche garanzia della fabbrica 

1000 elettrodomestici, ferri da stiro, asciugacapelli, frullatori, macinacaffè, 
spazzole elettriche, tostapane, garanzia della fabbrica ecc. ecc. 

150 divani matrimoniali con materasso vari tessuti 
160 cucine a gas 3-5 fuochi con forno e scaldavivande 
400 macchine per cucire lusso elettriche garanzia 5 anni grandi marche 
250 librerie svedesi con ripostiglio e senza 
180 televisori grandi marche 13” 16” 20” 23” 24” 
420 radio a pila e corrente 

2000 servizi di porcellana: piatti, caffè, the, eccetera 
1000 vasi cristallo Boemia vari tipi e misure, posaceneri cristallo 
1100 servizi posate argentati, acciaio inox 49 pezzi 

E TANTI ALTRI ARTICOLI PER REGALO 

TRASPORTO FINO A KM. 100 . MONTAGGIO A DOMICILIO GRATIS . DAZIO PAGATO IN MILANO 

APERTURA ANCHE NEI GIORNI FESTIVI - ESPOSIZIONE 

~mxiEGG~0 AUTOVETTURE - INGRESSO LIBERO 
Tram: 3, 11, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 33 . Autobus: D, F, Gl, G2, H, I, N, S 

Filobus: 82, 83, 81 - Metropolitana 

che non v?: rà praticata alcuna maggiorazione di prezzo al di fuori di quelle 
ovnntualmen!~ sopra rimzionate. 

- Corso Buenos Aires, 64 - Tel. 279.071 

CtaIiane nmJ ‘70 
Ef;~scovo Monsignor Luigi 

In periodi diversi, Monsignor 
Maffeo è stato assistente eccle- 
siastico diocesano della Gioven- 
tù maschile di Azione Cattolica, 
della FUCI e delle Donne di A. 
C. Nel 1954 fu nominato Retto- 
re del Seminario di Oropa. Nel 
1948 era stato nominato canoni- 
co effettivo della Cattedrale di 
Biella. 

E’ stato eletto Arcivescovo di 
Numidia e nominato OrdinaiiO 
militare d’Italia, succedendo a 
Monsignor Arrigo Pintonello, il 
16 gennaio 1966. 

BIELLA, 7 notte 
L’Ordinario militare d’Italia, 

Monsignor Luigi Maffeo, è mor- 
to oggi nel Seminario di Biella. 

Awva 55 anni e da tempo era 
affetto da un male incurabile; 
era stato ricoverato all’Ospedale 
di Biella per accertamenti clinici 
ma, visto che le sue condizioni 
erano gravissime, verso le 18,30 
di 0~ è stato trasportato ne! 
Semmario, dove, poco dopo, e 
morto. 

Il Presidente della Repubblica 
ha fatto pervenire a Monsignor 
Giovanni Corazza, Vicario gene: 
rale militare, un messaggio di 
sentito cordoglio per la morte di 
Sua Eccellenza Reverendissima 

‘ROMA 7 notte 
Nel dicembre 1970, secondo i 

dati rilevati in via powisoria dal- 
I’ISTAT in collaborazione con 
l’Automobile Club d’Italia, sono 
avvenuti in Italia 24.5 35 inci- 
denti strada& con 1820 morti e 
16.578 feriti. Rispetto allo stes- 
so mese dell’anno‘ precedente, 
nel corso del quale i sinistri stra- 
dali erano stati 23.833 con 853 
morti e 15.636 frferiti, si è regi- 
strato pertanto un aumento di 
702 incidenti, 

P 
ari al 2,9 per 

cento e di 942 eriti, pari al 6,0 
per cento. Il numero dei morti è 
diminuito, invece, di 33 unita 
(3,9 per cento). 

Nel 1970 gli incidenti stradali 
sono stati complessivamente 
302.122 con 9,963 .morti e 
220.865 feriti. 

Nel corso dell’anno preceden- 
te si ebbero invece 317 mila 857 
incidenti con 9,891 morti e 
230.809 feriti. j 

Nel 1970, rispetto al 1969, si 
è avuta pertanto una diminuzio- 
ne di 15,435 incidenti, pari al 
4,9 per cento e di 9,944 feriti, 
pari al 4,3 er cento. Il numero 
dei morti R a subito invece un 
aumento di 72 unita (0,7 per 
cento). 

Nel Comune di Roma gli inci- 
denti nel 1970 sono stati 39 mi- 
la 631 con 362 morti e 23.287 
feriti contro 40.864 con 369 
morti e 22.527 feriti del 1969. 

Nel Comune di Milano gli inci- 
denti sono stati 36.244 con 192 
morti e 17.645 feriti contro 
38.548 con 148 morti e 17.928 
feriti del 1969. 

La manifestazione promossa da «Mani Tese» 

A Roma c’entomila aiovani __- _ ---- - 

per la mlarcia per 10 siiluppo 
Attesi sedici treni speciali e quattrocen- 
to autobus - Come si svolgerà il corteo 

ROMA, 7 notte 
La partenza della «marcia in- 

ternazionale per lo svilu up- 
PO”, a Roma, verrà data dal Di- 
rettore generale della FAO, 
Boerma, alle 8,30 di i domenica 
9 maggio al Circo Massimo con 
la consegna della bandiera delle 
Nazioni Unite a un giovane mar- 
ciatore. Il Presidente delporga- 
nizzazione «Mani Tese» Silvio 
Ghielmi consegnerà a sua volta 
ad un altro giovane la bandiera 
della marcia. 

Si prevede che parteciperanno 
alla manifestazione circa cento- 
mila persone, di cui 30 mila pro- 
venienti da altre città. 16 treni 
speciali e 400 autobus porteran- 
no i giovani nella capitale e mol- 

ti marciatori passeranno la notte 11 gruppo romano di «Libera- 
di sabato all’addiaccio nel Circo zione e Sviluppoa e «Servizio 
Massimo. 800 giovani marceran- Civile» hanno emesso un comu- 
no uniti in un gruppo compatto nicato di protesta contro la 
per rappresentare le 800 persone «marcia per la rivoluzione ver- 
che ogni ora muoiono di fame de» organizzata per domenica 9 
nel mondo. da «Mani Tese». 

La marcia sarà aperta dalle 
bandiere degli altri 50 Paesi in 
cui si svolgono contemporanea- 
mente analoghe manifestazioni. 
Paolo VI rivolgerà una allocu- 
zione ai giovani al momento del 
passaggio per Piazza San Pietro. 

La manifestazione si conclude- 
ià verso le 18 alle Terme di Ca- 
racalla con la celebrazione di un 
servizio ecumenico cui parteci- 
peranno i rappresentanti di nu- 
merose re1 igioni. 

1 due gruppi si dichiarano con- 
trari alla marcia in quanto a loro 
parere «sostenendo la politica 
degli aiuti si maschera la natura 
der problema suggerendo che gli 
ostacoli allo sviluvvo sono tecni- 
ci e non politici». - ’ ’ Essi afferma 
no inoltre che gli aiuti sono uno 
strumento di sfruttamento e che 
la marcia «trasferisce su un pia- 
no sbagliato l’attenzione per i 
problemi sociali facendo leva 
sull’aspetto emozionale dello 
sfruttamento». 
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