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DUE PROPOSTE NELLA MAGGIORANZA ANCHE IERI INCIDENTI, MA MENO DEL TEMUTO 

Piccoli: vertice a quattro 
Craxi: v iwifica Q  ghigno 

Oggi i funerali di Bobby Sands \ 
G iornata di tensione nell’Ulster 
Scontro armato, feriti due soldati britannici - R inforzi m ilitari da Londra - R innovati 
appelli alla calma dai leader dei due fronti - Le ultime ore dei detenuto = Londra ir= 
removibile fino all’ultimo con l’appoggio dei laburisti, ma ora affiorano le prime 
critiche l Un pacco esplosivo per il principe Cario - Emozione in tutto il mondo 

Il segretario DC propone un incontro su quattro punti: diritto di scio- 
pero, poteri della magistratura, sfiducia costruttiva, riforma della presi- 
denza del Consiglio - Il segretario socialista chiede invece una verifica 
del quadro. politico e governativo dopo le elezioni amministrative 

BELFAST, 6 
A Belfast stanno giun- 

endo 
%  

rinforzi di trup e 
ritanniche P per i funera i? 
uesta mattina alle 11, dl 

80 bby Sands, l’irredent:;: 
nord-ir landese morto 
2,17 della notte fra lunedì 
e martedì nel supercarcere 
di Maze. Il clima, dopo gli 
incidenti, r imane drammati- 
co, anche se non vi sono 
stati finora scontri armati 
diretti fra gli ultrà naziona- 
listi e 
stanti. di 

li estremisti prote- 
contingente milita- 

re in arrivo è composto da 
seicento uomini del Reg ‘- 
mento reale del Galles. c  a e 
si aggiungono così agli un- 
dicimila uomini dl Sua 
Maestà, in 
partenenti ff 

an parte ap- 
a e trup e spe- 

ciali. 1 leader delle ue par- 2 
ti, quella cattolica e quella 
protestante, hanno lanciato 
appelli alla calma e la situa- 
zione rimane sospesa, relati- 
vamente calma. Il peggio, 
comunque, potrebbe venire 
domani. 

Gli incidenti di oggi stmo 
awenuti a Londdnderry, 
dove sono stati incendiatl 
veicoli ed è stato danneg- 
giato un supermercato. Le 
truppe britanniche sono 
riuscite a liberare le strade 
del quartiere cattolico dalle 
barricate innalzate negli ul- 
timi giorni. Nel tardo po- 
meriggio vi è stato uno 
scontro a fuoco vicino 8 
Crossmaglen, nel sud dell’ 
Ulster, e due soldati inviati 
da Londra sono rimasti fe- 
riti. Più drammatico il 
quadro di ieri: 23 feriti, 
scontri a ripetizione in tut- 
ta l’Irlanda del Nord e 
nell’Eire, a conclusione di 
manifestazioni e di veglie 
per la morte di Sands. 

Contrariamente comun- 

1 ue 
( a 

alle più tetre previsioni 
drammatizzazione del 

do po-Sands sembra aver 
contagiato anche li am- 
bienti più responsa ili) %  gli 
scontri hanno visto prota- 
gpnisti e vittime -quadre di 
giovani, ((scugnizzi)) : non si 
e vista. cioè, fortunatamen- 
te, l’entrata- in campo dei 
due eserciti. Per riflesso, la 
tensione ha raggiunto anche 
Londra, dove una lettera 
esplosiva diretta al principe 
Carlo è stata intercettata al- 
le Poste e .identica sorte è 
toccata a un’altra, destina- 
tario il ministro degli Inter- 
ni del governo ombra, il 
laburista Roy Hattersley. 

Manifestazioni antl-bri- 
tanniche si sono svolte in 
diverse capitali europee. A 
Oslo, dove la regina Elisa- 
betta è giunta ieri in visita 
ufficiale, gruppi di giovani 
hanno lanciato sassi contro 
la sovrana britannica, che è 
riuscita ad evitarli per un 
soffio. 

stituiranno un punto di ri- 
ferimento per i provvedi- 
menti successivi da inserire 
nella legge finanziaria 

Sempti per quanto ri- 
guarda l’attività dell’esecu- 
tivo, oggi il ministro del 
Bilancio La Malfa ha an- 
nunciato che il governo an- 
drà all’incontro con i sinda- 
cati con proposte specifiche 
nel quadro delle linee di 
fondo della politica econo- 
mica che intende persegui- 
re. ((Credo - ha detto - 
che il sindacato debba rico- 
noscere che questa politica 
non è finalizzata esclusiva- 
mente alla lotta all’inflazio- 
ne, ma la colloca nell’ambi- 
to dello sviluppo economi- 
co nazionale)). In relazione 
all’incremento del dollaro, 
il ministro ha escluso che 
sia allo studio un aumento 
del tasso di sconto. ’ 

Rlarco RaMapoldi 

Nostro servizio 
ROMA, 6 

Le acque intorno al go- 
verno si vanno muovendo: 

i j ,- 

cosa si prepari è ancora 
p-maturo dirlo, ma un’in- 
tervista rilasciata da Craxi 
conferma che il Psi intende 
assumere l’iniziativa di un 
rinnovato confronto in se- 
no alla mag ioranza. 

((Penso c a e dovremo fare 
nelle prossime settimane 
una verifica politica e di 
governo ampia, approfondi- 
ta, per sapere se si marcia 
nella direzione giusta e ve- 
dere le cose che non van- 
no)), ha detto al Tgl e al 
Tg2 Craxi. 

Nell’intervista il segreta- 
rio del Psi ha toccato vari 
argomenti: sul problema 
della presidenza socialista 
ha detto che ctnon è stato 
ancora posto)), aggiungendo 
che ((quando sara posto ne 
parleremo)). Circa i rapporti 
con gli altri partiti, riferen- 
dosi alla proposta di Visen- 
tini ha osservato: ((Non ce 
l’ho con nessuno. Non de& 
dero interferire nel congres- 
so repubblicano e men che 
meno sottovalutare il ruolo 
del Pri, partito del quale 
abbiamo una rilevante 
nione. 

op - 
Mi auguro che t 1 

congresso si svolga in Un 
modo non troppo contrad- 
dittorio rispetto alle esigen- 
ze della coalizione di over- 
no)). Il segretario del BE si ha 
accennato anche ai rapporti 
all’interno della sinistra, al- 
la questione delle giunte e 
alla posizione espressa dalla 
Dc nella. d,ìrezm , &4eri+ 

Sul problema delle giun- 
te ha detto: ((Abbiamo una 
linea generale, confermata 
anche dal congresso, linea 
nota che non può essere 
modificata: non possiamo 
racchiudere in una alleanza 
politica generale i patti che 
si stipulano in periferia, che 
mantengono caratteristiche 
peculiari )). 

Il segretario socialista ha 
quindi risposto negativa- 
mente alla proposta di Pic- 
coli per incontri reventivi 
sulle giunte loca i perché P 
rispecchino l’alleanza a li- 
vello centrale, sostenendo 
che la linea socialista con- 
fermata dal congresso ((non 
può essere modificatan. 

Quanto al comitato cen- 
trale che si apre domani, 
Craxi ha espresso l’auspicio 
che ne possa scaturire una 
direzione «completa e rap- 
presentativa)) di tutte le po- 
siz ioni «non sussistendo 
una ragione politica impor-. 
tante che giustifichi l’assen- 
za in direzione della sini- 
Stra)). 

Dopo un aggiornamento 
dei lavori ad oggi si è con- 
clusa la riunione della Dire- 
zione Dc con l’approvazio- 
ne unanime di un docu- 
mento che accoglie la rela- 
zione Piccoli e affida al se- 
gretario il mandato a svol- 
gere le necessarie iniziative 
politiche connesse alle pro- 
poste formulate. 

Come è noto, tra queste 
proposte, da dibattersi in 
un incontro tra le forze di 
maggioranza, quella di giun- 
gere ad una regolamentazio- 
ne dello sciopero; quella 
per un riequilibrio fra i po- 
teri e le responsabilità della 
magistratura; quella per la 
riforma della presidenza del 
Consiglio e quella cosiddet- 
ta della «sfiducia costrutti- 
va)), cioè l’accordo che pri- 
ma di aprire una crisi di 
governo ci debba essere 
un’intesa fra le varie forze 
politiche per un nuovo go- 
verno; in wstanza, per evi- 
tare «crisi al buio)). 

l 

Sostanzialmente, anche 
nella diversa impostazione 
dei vari intervenuti che 
hanno accentuato chi i ca- 
ratteri positivi del sostegno 
socialista al governo, chi in- 
vece l’ambiguità del Psi sul 
tema delle giunte locali, dal 
dibattito è emerso un una. 
nime riconoscimento della 
validità e dell’equilibrio 
della relazione del segreta. 
rio del partito, anche in 
considerazione dell’impegna 
preso da Piccoli per rilan 
ciare attraverso l’assemblea 
organizzativa, le proposte 
della Democrazia cristiana 
nell’attuale situazione del 

I paese, tenendo conto anche 
delle proposte già avanzate 
dagli altri partiti. Pratica. 
mente è stata ribadita la 
positività delle scelte con! 

l essu&li socialiste che con- 
irmano la fiducia al gover- 
D e, quindi, fanno giusti- 
a della richiesta di crisi di 
Iverno avanzata dal Pci. 

Forlani ha incontrato og- 
i presidenti dei gruppi 

arlamentari di maggioran- 
1 della Camera e del Sena- 
) per una ricognizione ge- 
erale dei provvedimenti 
l’esame del Parlamento, 
3n particolare riferimento 
quelli collegati alla politi- 

i economica del governo. 
arte della riunione è stata 
edicata al piano triennale 
he dovrebbe andare in au- 
L al senato dopo il 27 
haggio, data per la quale si 
revede possa giungere in 
orto la discussione sull’ 
ditoria. 

Il dibattito sul piano a 
ledio termine si conclude- 
i con l’approvazione di un 
rdine del giorpo riferito ai 
4 piani di settore che co- 

Washington 
espelle 

tutti i dipiomatici 
della Libia 

WASHINGTON, 6 
L’Amministrazione Rea- 

gan ha intimato oggi a tutti 
i diplomatici libici di lascia- 
re Washington, motivando 
il grave provvedimento con 
una serie di provocazioni. 

Una delle ragioni che 
hanno determinato il prov- 
vedimen to, riguarda, ha 
detto il portavoce del Di- 

artimento di Stato Dean 
! ischer, il comportamento 
inammissibile dell’Ufficio 
del popolo libico (l’amba- 
sciata di Tripoli). 

Due soldati inglesi omrvano un’auto che brucia nella zona a!ttolica di Beh-t, uno degli 
isolati incidenti registrati ieri. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

65 
Negli Stati Uniti, dove 

milioni di persone sono 
di origine irlandese e for- 
mano una comunità com- 
battiva e potente, le reazio- 
ni sono state immediate. Il 
sindacato degli scaricatori 
di porto ha decretato per 
domani 24 ore di boicot- 
taggio delle navi con ban- 
diera britannica. 

Bobby Sands è morto 
do o 66 giorni di digiuno 
vo Ontario, per protestare P 
contro le condizioni dei de- 
tenuti nel carcere di Maze, 
a quindici chilometri da 
Belfast, e per ottenere dal 
governo di’ Londra, per i 
detenuti dell’Ira, lo status 
di prigionieri politici. Il gio- 
vane (aveva 27 anni) s’è 
S 
8” 

nto in una stanzetta 
ell’infermeria del supercar- 

cere. Gli erano accanto i 
familiari. Inutile l’attesa 
dell’e uipe medica, pronta 
ad in ervenire 1 per tentare 
un salvataggio in extremis: 
Sands aveva lasciato scritto 
e aveva ripetutamente detto 
che non voleva in alcun 
modo essere salvato e che 
lo si doveva lasciar morire 
d’inedia, conclusione estre- 
ma della sua protesta. 

L’agonia è stata atroce: il 

P 
rigioniero è morto su un 

etto composto di materassi 
d’acqua e awolto in pelli di 
pecora, accorgimenti clinici 
per alleviare le soffer;;;: 
che - gli derivavano 
piaghe formatesi sul corpo 

er l’estrema denutrizione. 
%  nds - che non era una 
figura particolarmente di 
spicco dell’Ira -, doveva 
scontare 14 anni di carcere 
per possesso di armi. Il 9 
aprile scorso era stato elet- 
to deputato al Parlamento 
inglese nel corso di una tor- 
nata supplementare. Sands 
è il primo irredentista irlan- 
dese a morire di inedia 
nell’Ulster: gli altri dodici 
che lo sezsrdettero, in 

9 
uesto in questa 

orma di protkta estrema, 
sono morti in carceri bri- 
tanniche. 

Aspetti umani e politici 
si intrecciano in questa tor- 
mentata vicenda (l’Ira, in 
questi ultimi dieci anni, ha 
perso gli accenti nazionali- 
stici inseguendo nella real- 
tà ia trasformazione della 
società in chiave marxista e 
cercando di raggiungere 
questo scopo con il terro- 
rismo), che ha v&o il go- 
verno di Londra su posizlo- 
ni irremovibili sin dall’ini- 
zio del ((caso)). La si ora 
Thatcher è stata geli a, e !r 
c’è chi l’ha accusata di in- 
sensibilità : «Indipendente- 
mente da quante 

p” 
rsone 

possano cominciare 0 scio- 
pero della fame - ha detto 
ieri il premier inglese alla 
Camera dei Comuni - il 
governo non cederà mai . 
uno status politico ai dete- 
nuti. 

UNO DEI «PADRI» DELLA CULTURA LAICA A VUOTO L’INCONTRO DI MARTEDI 

Sindacati sempre distasti 
mentre la crisi aumenta 
L’evoluzione della situazione economica ha indotto La Malfa a presen- 
tare una «nota integr 
awordo sulla scala n 

iva)) del piamo a medio termine - Sollecitato un ati 
ml - tio de9 tasso di sconto 

* 

Il filosbfo socialis ta Bobbio 
condanna la leme dell’aborto - UV - 

«tRaI concepita 8 forse peggio applicata» - ~(Totterandott favorisce comportamenti im- 
morali)) - «Non si può parlare di diritto all’aborto» - 41 dqere morale e giuridico di 
rispettare il diritto atta v ’ y!M& men@ * !Lbm;ir: @str da.-neces$itib » t 

chiedere tutta una serie di 
contropartite che, comun- 
que, dovranno essere realiz- 
zate prima che si 
un effettivo raffre cf 

iunga ad 
damento 

della scala mobile. 
Frattanto l’evoluzione 

della situazione economica 
ha reso necessaria l’integra- 
zione del piano a medio 
termine con una «nota ag- 

iuntivan che il ministro La 
!ha lfa ha illustrato al Sena- 
to. 

La Malfa inoltre annun- 
cia che il governo andrà 
all’incontro con i sindacati 
con proposte specifiche sul- 
la scala mobile e esclude un 
aumento del tasso di scon- 
to. In un’intervista concessa 
al Tgl, il ministro del Bi- 
lancio ha illustrato il conte- 
nuto della nota aggiuntiva e 
i suoi collegamenti con i 
più scottanti problemi eco- 
nomici e finanziari del mo- 
mento. 

La Malfa ha ricordato 
che egli presentò il piano 
triennale al presidente del 
Consiglio il 31 dicembre 
scorso e, aprendosi il dibat- 
tito al Senato nel mese di 
maggio, «ho ritenuto neces- 
sario indicare la realtà della 
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to che «lo stato laico non 
ha una ,sua morale, non è 
uno stato etico, è uno stato 
di d iritton, aggiun endo 
che «lo Stato puo to Ii erare 
comportamenti immorali 
per ragioni di interesse so- 
ciale 0 semplicemente per- 
ché non li può impedire)). 
Ma ha proseguito : ((Nel ca- 
so della legge sull’aborto, 
mal concepita e forse peg- 
gio applicata tollerare equi- 
vale a favorire tali compor- 
tamenti immoraliN . Bobbio 
ha poi affermato: ( (Non 
credo che si possa parlare 
di un diritto all’aborto. Si 
può soltanto ammettere 
che il dovere morale e giu- 
ridico di rispettare il diritto 
alla vita possa venir meno 
in cilsi estremi, in cui si 
r iconosca uno stato di ne- 
cessità». 

A proposito della pole- 
mica relativa agli interventi 
del Pa a, Bobbio ha affer- 
mato ra l’altro: ((Siccome r! 
credo che l’aborto sia un 
problema molto serio in 

uanto 
a la 9 

riguarda il diritto 
vita, ritengo che debba 

essere ascoltato chiunque 
proclami che la vita umana 
deve essere rispettata M. 

Il (tComita%.o di Roma 
per i diritti umani)) (acon- 

f essi0 nale e apartitico), 
prendendo posizione a fa- 
vore del referendum del 
Movimento 

Q  
er la vita, af- 

ferma fra ‘altro che ctil 
comportamento di chi ac- 
cetta l’aborto è apparente- 
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ROMA, 6 
Il problema dell’aborto 

nonopolizza il dibattito sui 
eferendum in programma 
ra undici giorni: sia ieri 
he oggi nunierosissime pre- 
e di posizione, significative 
er contenuto e provenien- 
,a, hanno intensificato il 

confronto che coinvolge i- 
stituzioni politiche, civili, 
rel’ iose. 

i!J egna di particolare at- 
tenzione la dichiarazione ri- 
lasciata al settimanale Il Su- 
bato da un ((laico» dell’area 
socialista, il prof. Norberto 
Bobbio il quale ha afferma- _ . 

ROMA, f 
E’ ormai evidente che 1 

incontro governo-sindacati 
stabilito venti giorni orsonc 
per domani, sulla cosiddet 
ta «fase 3s è destinato t 
slittare. nella niù rosea del 
le ipoiesi, di *qualche @or  
no. Nel pomeriggio di ieri 

vertici Cgil, Cisl e Uil si 
sono ritrovati attorno allo 
stesso tavolo; ma sarà ne- 
cessario più di un incontro 
per cercare di sciogliere, al- 
meno in 
creatisi 

parte, quel nodi 
al1 interno del sin- 

dacato al fine di iungere 
ad una posizione a %  bastan- 
za unitaria che ponga la 
federazione in condizione 
di presentarsi a Palazzo 
Chigi per quel confronto da 
cui dovrà prendere le mos- 
se il discorso sul rallenta- 
mento dell’inflazione. 

Allo stato dei fatti, le 
posizioni all’interno dei 
rappresentanti dei lavorato- 
ri appaiono ancora distanti. 
Da una arte, la C il ritiene 
che deb Ii a essere i 7 governo 
8 manifestare, con atti con- 
creti, la volontà di un cam- 
biamento della politica eco- 
nomica sulla CUI base il sin- 
dacato dovrebbe andare ad 
un confronto interno sulla 
scala mobile per sviluppare 
una propria 

P 
roposta sulla 

quale awiare e consultazio- 
ni con imprenditori e forze 

olitiche; dall’altra, Cisl e 
Pr il sono dell’avviso che 
debba essere il sindacato a 
presentare al governo un 
suo piano e, in forza degli 
impemi in esso contenuti, 

Rognoni : il governo 
ribadisce la linea della fermezza 

contro i rapitori di Cirillo 

La magistratura romana 
apre un’inchiesta 

sulla loggia massonica «P 2» 
ROMA, 6 

La sede della Massoneria italiana, a Palazzo Giustiniani, è 
stata perquisita per ordine della Magistratura romana. I 
carabinieri per tutta la notte, sotto la direzione del 
sostituto procuratore della Repubblica Domenico Sica, 
hanno esaminato carteggi e archivi, ed hanno sequestrato 
numerosi documenti. 

Al centro dell’inchiesta c’b l’attiviti della «Loggia P 2% il 
cui capo è Licio Gelli. Il nome di Gelli è balzato più volte 
alla ribalta della cronaca anche in merito a interpellanze 
parlamentari: ciò ha indotto il procuratore della Repubblica 
di Roma Anchille Gallucci ad ordinare l’apertura di 
un’indagine che comunque non interferirà sui procedimenti 
che su Licio Gelli e sulla sua attività sono in corso 

Il dottor Sica ha compiuto indagini anche presso altre 
sedi. Si tratta del tCentro studi e documentazione per la 
cooperazione europeaw e della villa che al Gianicolo ospita 
il ctGrande oriente d’italipn. 

ROMA, 6 
uQualsiasi attenuazione di attività G di presenza dei 

pubblici poteri, qualsiasi debolezza delle istituzioni, qualsia- 
si allentamento delle regole di convivenza civile potrebbero 
“aiutare” obiettivamente l’insorgere di tentazioni violente e 
quindi facilitare I’inserimento dell’azione eversiva. Il gover- 
no ribadisce la linea del rigore e della fermezza,. Così ha 
dichiarato il ministro degli Interni Rognoni intervenendo 
alla Camera in risposta alle interrogazioni presentate da vari 
gruppi politici sul sequestro delrassessore Cirillo e all’-s- 
sinio di due uomini della sua scorta. 

Rognoni ha fatto una lunga cronistoria di tutti gli 
avvenimeti come si sono svolti, come è stato effettuato il 
rapimento e l’uccisione dei due che erano con Cirillo, dei 
posti di blocco messi immediatamente, delle misure adotta- 
te e che sono tuttora in pieno svolgimento e tra l’altro ha 
asserito che le forze impegnate sono attualmente di seimila 
uomini. . 

Gli IPAB nella legie regionale La ì?ìccola Industria 
bergamasca gravata 

dalle restrizioni del credito k scuole materne escluse dal trasferimento ai Comuni - G li a 
li riposo, istituti per minori, colonie, ecc. - possono chiedere ex 
-pensione deltrasferimento-Lari-ione dei consigli di amm 

.tri istituti - case 

.tro 1'11 maggio la 
nistrazione scaduti 

La piccola industria bergamasca sta ricercando le strade 
per fronteggiare il difficile momento congiunturale, aggra- 
vato dalla restrizione del credito e dall’elevato costo del 
denaro. Il problema dei finanziamenti è stato al centro 
dell’assemblea della Sezione ((piccola industria)) dell’unio- 
ne Industriali di Bergamo, che ha presentato alcune 
iniziative concrete come la costituzione della ctFinberg)), 
una società che potrà assumere partecipazioni di minoran- 
za in piccole imprese che intendono potenziare il loro 
capitale di rischio. Gli industriali hanno valutato positiva- 
mente l’intervento dell’assessore dott. Giovanni Ruffini 
della Regione Lombardia, che ha illustrato le iniziative 
che si intendono adottare in sede regionale. 
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sione a ciò costituita che 
però durò solo alla fine del 
78. 

Molte Regioni intanto 
hanno le iferato per conto 
proprio scendo nascere un f 
mosaico di situazioni davve- 
ro sconcertanti. 

In Lombardia si è attesa 
fino ad ora la legge quadro 
di Riforma della Assatenza 
per poter fare una legge ad 
essa conforme che desse ga- 
ranzia. e certezza di inter- 
pre tazione. 

Ma ora non si poteva più 
attendere ed ecco la nuova 
legge che in parte almeno 
chiarisce la posizione degli 
IPAB. Ne riassumo i ounti 
fondamentali e urgenii per 
le applicazioni: 

temporaneamente dal tr?- 
sferimento ai Comuni, e zn 
questa categoria rientrano 
quasi tutti gli IPAB berga- 
maschi. Questa posizione 
non è definitiva, ma è in 
attesa sempre della legge 
nazionale o di altra legge 
regionale. 

Le domande per ottenere 
la sospensione di trasferi- 
mento ai Comuni devono 
essere presentate alla Regio- 
ne, tramite I’Assessorato ai 
servizi sociali, entro 1’11 
maggio p.v. 

Tiitti- gli altri IPAB sa- 
ranno trasferiti ai Comuni 
previa la nomina di un li- 

uidatore 
8 onsiglio 

e il parere del 

ten te. 
Comunale compe- 

La legge poi continua 
dando precise disposizioni 
per il trasferimento dei be- 
ni e del personale e norme 
per la salvaguardia dei pa- 
trimoni degli IPAB esentati 
dal trasferimento ai Comu- 
ni. 

Mi sembm o portuno 
che i Comuni e e Ammi- P 
nistmzioni degli IPAB pre- 
stino molta attenzione a 
questa legge 

P 
erché ci sono 

f 
ioco va ori di fondo 

Tua i il pluralismo vero il 
rispetto del1 ‘autonomia del- 

le istituzioni ed anche inte 
ressi economici no tevoli. 

Tutta una cultum di si 
nistra ha parlato di Istitw 
zioni Assistenziali comt 
((Enti inutili» mu forse sok 
quando alcune istituzion 
sono state soppresse ci si ( 
accorti quanto erano utili 

Noi siamo rispettosi delle 
legge 382 e del D.P.R. 614 
ma non possiamo impune 
mente permettere che isti 
tuzioni crea te spontanea 
mente dalla genurna ispira 
zione popolare 0 per open 
di qualche benefattori 
(spesso della Chiesa) venga 
no tolte alla loro autentici 
funzione e trasferite ai Co 
muni ove spesso non avran 
no la posnbilità di funzio 
nare meglio, ma aggraveran 
no notevolmente i bilanc 
delle nostre Amministmzio 
ni proprio in un momento 
di estrema difficoltà. 
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La lunga vicenda de li 
PAB (Istttuti Pubblici x  s- 
istenza e Beneficenza che 
n Bergamasca rappresenta- 
10 là 
Ielle 

ande maggioranza 
$ pere Assistenziali) 

Ia avuto finalmente una 
e 
P 

e regionale che li disci- 
) ma, anche se non definiti- 
lamente, la n. 13 del 7 
narzo 81 dal titolo: «Mo- 
lalità di trasferimento ai 
ensi dell’art. 25 del D.P.R. 
?4-7-77 n. 616 dei beni e 
le1 ersonale relativi a talu- 
ii I fr AB operanti nell’ambi- 
o regionale)). Non è certo 
in modello di chiarezza, 
anto che è accompagnata 
la una circolure esplicativa 
le11 ‘Assessore Regionale 
Fompetente, di ben 1,9 pa- 
line dattiloscritte. 

La vicenda degli IPAB è 
rbbastanza nota almeno a- 
[li in teressa ti: la legge 
382175 in attuazione degli 
rrt. 117-l 18 della Costitu- 
rione delegava alle Regioni 
.utta kr competenza in 
:ampo assistenziale: il de- 
:reto 616/77 stabiliva le 
nodalità di attuazione del- 
a legge e, con non molto 
ispetto dei diritti di chi in r 

questo settore da operava 

sempre, trasferiva ai Comu- 
ni anche gli IPAB che em- 
no, da una le ge del 1890 

d qualificati pub lici in quan- 
to dovevano sottostare ai 
controlli della Prefettura, 
ma per lqro gr%;2 iit:ll; 
patrrmonro, 
erano privati. Dopo il 1890 
continuarono a vivere da 
Enti autonomi pur renden- 
do conto della propria ge- 
stione alla Prefettura. 

Dopo il D.P.R. 616 nac- 
contenzioso che 

%$ è”&ora risolto. Il de- 
creto fu accusato di incosti- 
tuzionalità. Le parti politi- 
che si divisero sulla sua in- 
terpretazione e la leg e 
quadro di riforma dell’ d s- 
sistenza che doveva regolare 
le modalità di trasferimen- 
to degli IPAB ai Comuni 
non è ancora stata varata. 
Il Governo presentò due 
decreti legge su questa ma- 
teria: entrambi decaddero. 

Iniziò per li IPAB un 
periodo assai ifficile: quasi cf 
tutti fecero ricorso contro 
ka decisione di trasferimen- 
to ai Comuni ritenendo di 
avere i requisiti per essere 
esentati. Pochi ricorsi furo- 
no esaminati dalla Commis- 

Un miliardo per interventi 
di rìsanamento in Cìtttì Alta 

Domani sera verranno presentati in Consiglio comunale 
due progetti per sistemare edifici di proprietà comunale 
situati in via Rocca. Verranno ricavati complessivamente 
15 appartamenti, 4 negozi e 2 laboratori per artigiani. Si 
tratta del più importante intervento pubblico in Città 
Alta degli ultimi decenni. 

A PAGINA 7 a) Le scuole materne 
non sono comprese nelle i- 
stituzioni assistenziali e 
quindi non sono IPAB ma 
scuola, e vengono estite 
dall’Assessorato Pubb ita ‘i I- 
struzione. 

b) Gli altri IPAB: case di 
riposo., istituti per minori, 
colonle estive, ecc. che pos- 
sono documentare di aver 
proposto domanda di esclu- 
sione ai sensi del D.P.R. 
616/77 o ai sensi del 
D.P.R. 29-3- 79 n. 113 ov- 
vero di quello del 19-6-79, 
n. 209 sono pure escluse 

Gli IPAB non assoggetta 
ti sin d’ora, alle procedure 
di trasferimento possono 
immediatamente procedere 
alla ricostituzione dei ri 
spettivi Consigli di Ammi 
nistrazione scaduti pel 
esaurimento del mandato 
secondo le relative disposi 
zioni statutarie e uestc 
renderà più norma e 7 k 
svolgimento della loro atti 
vite. 

La grave crisi nel settore 
deglì impianti dì risalita ((Fare una concessione 

del genere equivarrebbe a 
dare una licenza per uccide- 
re uomini, donne e bambini 
innocenti. E’ per questi 
che noi non concederemo 
mai tale status. n terrori- 
smo è un crimine e sarà 

un crimine. Il si- 
zz%nds era un criminale 

SEGUE A PAG. 4 

La situazione, assai preoccupante in seguito al mancato 
innevamento che ha impedito il funzionamento degli 
Impianti nello scorso inverno, è denunciata in un 
documento dell’Associazione che raggruppa gli esercenti 
degli impianti: si profila addirittura la possibilità che 
alcune aziende associate chiudano gli impianti. Si sollecita 
pertanto un intervento delle autorità responsabili. 

A PAGINA 10 


