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/giovani di tto ripudiscono 
della carta strada solai e cantine Domani riprendono le trattative 

Il ricavato andrà a beneficio della missione bergamasca in Bolivia mentre le prospettive migliorano 
Situazione sbloccata grazie al personale intervento del Prefetto l Hella riunione di 
ieri in Prefettura, il Direttore generale della SocietB dh assicurazioni sullWficienza 
produttiva dello stabilimento di Lovere e sul livello di occupazione delle mae- 
stranze, preannunciando nuove assuazion i - Le trattative riprendono all~lnterdnd 

una protesi 
acustica a 
circuito integrato 
tutta nell’orecchio 

auspicato 

1 

impostare un discorso serie 
con posizioni chiare sul futu 
ro dello stabilimento, affron 
tando anche i problemi urgen 
ti della viabilità. Il sig. Gaio- 
ni si è dichiarato per un’azio, 
ne delle due Comunità rivolta 
verso il vertice, in sede na. 
zionale, attraverso i deputati 
eletti della zona. Il rag. Gran 
di ha giudicato necessaria la 
collaborazione del presidentE 
del Comitato regionale della 
programmazione. Il sen. Maz 
Zoli ha -dichiarato infine che 
la programmazione 1970-75 de 
ve intervenire a favore dcll’1 
talsider di Lovere per avere la. 
voro e occupazione e in que 
sto contesto inserire le infra. 
strutture (canale navigabile e 

Alitr yuru j~otiisttc~~ oryu 
ntzculu tiai yiot’unl del yrup- 
po sport wtlfnutort con va- 
1-1 coltri gruppi del nuovo 
Coltro ~~1ov~~7~1lt~. tlu ](itio 
subal wo un’ultra lodevo- 
Iti ed upptx!mlt(1 ttlrzlcltlvu, 

promotori stuvolta i gaova- 
ni e stgnorirw del gruppo ccg- 
gzornunw~ztr, wzwne c~vetitc~ 
lo scopo dl mtvressarst dt>t 
molteplzci problcmz soctal2 
attuak Uotwnlc(l mctt t luu. 
divisi in dzversl gri,ppettt, 
i giovani hanno (( formrcola- 
to » in tutte le c&ttuztont 
chiedendo nient’altro che 
giornali oramai ingìulli t i dal 
tempo, riviste e tutto cio 
CILe ~~hswmrna fosse « Carla 
straccia ». 

autostrada J. 

La risposta delle famiglie 
non s2 è certamente fatta at- 
tendere ed in pochi momen- 
ti venivano ripuliti solai, ri- 
postigli, cantinati ecc. quin- 
di carlwto su automezzi e 
furgvncint 21 materiale veni- 
1:~ portato ?1c1 centro di rac- 

Sttuazti tz sbloccata u e Ot- dal 
time pro&ettiue all’nZtal~idera 
dt Lovere, dove è tn corso una 
grave vertenza da piti giorni. 
Come L’Eco di Bergamo ha 
ieri preannunciato, st c’ svolto 
In Prejettura un importante 
2txontro, grazie all’tntervento 
personale del Prefetto dr. Ma- 
rio Vegni. Sono wnerse buo- 
ne notizie, che ripo?wmo nel- 
la stesuru ufficiale del co?nu- 
nicato fattoci pervenire ierse- 
ra dalla Prefettura: 

marzo scorso, quando si, no eliminate ed ha 
che le due Comunità si -impe- 
anino ad intervenire Derchè 

« 11 giorno 30 novembre ‘68 
si B svolta in Prefettura sotto 
la presidenza del Prefetto, dot- 
tor Mario Vegni, la prevista 
riunione tra le parti interessa- 
te a risolvere la vertenza del- 
1’Italsider di Lovere. 

Sdno intervenuti; per l’Azien- 
da ‘l’ing. Ambroglo mri, Di- 
rettore generale della Società, 
accomgaato dal dr. Podestà. 
Direttore Centrale del persona- 
le, tdall’ing. De Negri, Direttore 
dello Stabilimento e dal dr. Ma- 
gliocco, Capo dell’Ufficio Per- 
sonale dello stabilimento; _ per 
i lavoratori il sig. Fatutti della 
C.I.S.L., il sig. Archetti della 
Camera del Lavoro ed i com- 
ponenti della commissione in- 
terna. 

Alla riunione hanno preso 
parte il Direttore dell’Ufficio 
Provinciale del Lavoro, dottor 
Mainini, il Sindaco di Love- 
re, Sig, Buelli, il Capo di Ga- 
binetto dott. Sozzi ed il Se 
gretario Consigliere dott. Di 
Marco Pizzongolo. 

wofilava la crisi coti la ridu- 
Cione dell’occupazione e la mi- 
laccia della costruzione di una 
Industria similare al Sud. 11 
‘1 giugno scorso si avevano 
ranquillanti assiwrazioni 111 

non solo sia salvato il -lavoro 
alla gente della zona, ma che 
sia loro assicurato anche per 
l’avvenire. 

1 

nerito da parte del Ministero 
Ielle Partecipazioni Statali, ma Sono wguit i alcun1 interven- 
successivamente la situazione ti. Il prof. Ciwrdino si 6 di- 
lon subiva alcun miglioramen- chiarato soddisfatto di come 
o. Dopo gli ultimi noti eventi la Comunità dell’Alto Sebino 
Sindaci della Comunità si so- ha agito sinora. Il consigliere 

10 recati dal Prefetto di Ber- provinciale tav. Baldini ha ri- 
badito la necessità che ven- 

:amo, dott. Vegni, per mm= ga non solo mantenuto ma 
re il grave problema e per in- 
vitarlo - come appunto ha aumentato l’organico de< per- 
Fatto - ad intervenire perso- sonale e che nuovi investimen- 
nalmente. ti di capitali siano impiegati 

_T! Prof.. se?. Giacomo Ma?- che altrimenti è destinato al I 
nello stabilimento di Lovere 

_ _. 

mm. 10 

PHILIPS 
1 giovani di Osio al lavoro per la raccolta della carta straccia. 

(Foto FRANCO BRUGNOLI - Osio Sotto) 

conseguenza problematico il 
posto per accorglierla in at- 
tesa di essere venduta a chi 
di competenza. . 

1 mente versato al nostro COWI in campo nazionale ed ha 
cittadino don Bepo Vavas- augurato all’Istituto i mi 
sori, che a sua volta lo de- gliori sviluppi. Molte le au 
volverà per la missione ber- torita presenti fra le quali i 

! direttore della Banca d’ita 

l 

1 
gamasca an Bolwia sortu. 
come è noto, grazie alla sui2 
iniziativa. 

Don Bepo intanto, venu- 
to a conoscenza del profi- 
cuo lavoro svolto dai suoi 
giovani concittadini, ha vo- 
luto personalmente ringra- 
ziarli nel corso di una bre- 
ve visitina nel Centro Gio- 
vanile avvenuta venerdi se- 
ra; i giovani del gruppo en- 
tusiasti di rimando, gli han- 
no assicurate altre iniziati- 
ve del genere. It. F. 

-- 

lia di Bergamo dr. Savigni 
il sindaco di Capriate Sar 
Gervasio ed i sindaci de 
paesi viciniori. 

; 
i. 

-- ++--ec-- 

Autista di Caravaggic 
gravemente ferito 
in un incidente 

Lecco, 3 

Inaugurata 8 Capriate 
la sede del Credito 

I 

Artigiano 
Capriate S. G., 30 

Un autista di Caravaggio P 
trova ricoverato in gravi cond: 
zioni all’ospedale di Erba pe 
ferite riportate in un. incidente 
stradale avvenuto ieri sera al1 
23 circa, ad Asso: si tratta d 
Angelo Magni, di anni 37, j 
quale percorreva la strada dei 
la Valassina con direzione dc 
Magreglio verso Erba, alla gul 
da di una 124 targata Milano: 
per eccessiva velocità è uscito 
di strada in una delle tante 
curve della localit& Riposo. 
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Questa mattina a Capria- 
te S. Gervasio è stata inau- 
gurata la 14.a Agenzia del 
Credito Artigiano. Ha bene- 
detto l’Agenzia, S. E. Mon- 
signor Maggioni, Vescovo 
ausiliare di Milano, il qua- 
le ha ricordato ai numero- 
sissimi presenti le finalitb 
benefiche dell’Istituto. 

/ 

Il presidente ing. Antonio 
Vismara nel ringraziare gli 
intervenuti a nome del Con- 
siglio di Amministxwione ha 
tracciato le principali tappe 
dell’Istituto che è vicino a 
raggiungere i 60 miliardi di 
massa fiduciaria. 

Il Magni è finito contro il 
muricciolo del giardino di un 
albergo-ristorante danneggiando 
notevolmente la vettura e ripor- 
tando gravi ferite soprattutto 
alla testa. E’ stato ricoverato 
all’Ospedlae di Erba con pro- 
gnosi riservata per la sospetta 
rfattura dell’osso nasale; ferite 
al mento con distaccamento di 
tessuto molle, choc traumatico 
e sospetta commozione cerebra- 
le: le ferite sono state causa- 
te sopmttutto dalla rottura del 
parabrezza. 

HP 8301 ben, preslaente ciella Comuni- 
;à Montana della Valle Camo- 

sicuro smantellamento. Il rag. 

$a,, 
Negrinotti, di Solto Collina, 

tendeva a sottolineye ha lamentato che 1’Italsider di ^ -----.-_‘- -,-l, 
wlta. sttuccto un uno stanxo- 

1 componenti delle due G;un. tic tl~l Nuow Centro Clio- 
;11t: le ecunomle aeue aue c;o- 
munità sono strettamente uni- 

Lovere non sia stata inserita, te hanno esprtwo 1 loro rin- uurzll~. Sl t,-utta dl purccclli 
nel piano della programma-r graziamentI ~1 Prefetto di Ber. 

te e comunicanti Per Cui la zione lombarda e ha chwto’ game per il suo interessamen- 
quintulr di curtu. Ih wture 

:risi dell’una si riflette imme- che vengano fatte pressioni che l’intero gzro della bor- 
%akWIente sull’altra. Egli ha perchè sia per lo meno consi- 

to. alle parti in causa, dire- gata non è anc0ru 
zione e rappresentanti sinda- sttrto 

espresso il timore che le in- derata nella prossima program- cali, per la buona volontà di- 
dustrie Sorte nella zona supe- mazione. Il sen. Cemmi. di mostrata di 

completato. Senz’altro nella 
FillnPPre ad un giornata di domani sarà ul. 

rando tante difficolt8, vengo-1 Darfo, ha detto che si deve1 accordo con lY.&~&o odierno.1 timato e allora si renderà di’ Il ricavato? Sarà intera- 

Protesi acustiche Philips da 
L. 85.000 a L. 170 000 anche 
a 24 rate senza anticipo. 
Provatele a: 
BERGAMO - Ottica Cine Foto 

ACHILLE GENTILI - Largo 
Belotti, 7 tel. 234.485 

ALBINO - Ottica PALAZZI - 
via Mazzini, 135 telefo- 
no 751.221 

DALMINE - Ottica MONTE 
BIANCO di BARONE - via 
Cinquantenario, 2 tele- 
fono 561.505 

LOVERE - Farmacia Dr. RILLO% 
via Greqorini, 51 tele- 

iono 960.172 
PONTE NOSSA . Ottica PALAZ- 

ZI - via IV Novembre 120 
tel. 701.052 

ROMANO LOMBARDO . Far- 
macia Dr. BIGLIOLI - via 
Tito Speri, 2 angolo P.rza 
Roma, tel. 90.287 

TREVIGLIO - Ottica MARZIALI 
e FARNETI - via Roma, 20 
tel. 43.623 

TELEJOS 
CENTRO OTOACUSTICO 

PHILIPS 
Piazza Piola,5 - Tel. 295 408 

MILANO 

L’Arcivescovo alla «Dalmine% STAMANE A CLUSONE 
CONVEGNO A.C.L.I. 

SULL'INDUSTRIA TESSILE 
Il Prefetto ha tracciato un 

quadro completo della verten- 
za, che ha determinato riper- 
cussioni ed apprensioni nelle 
comunità locali in ordine al 
livello dell’occupazione in se- 
no all’Azienda ed alle prospet- 
tive future dello stabilimento. 

A auesto rirmardo. richia- 
mandosi al senso di iesponsa- 
bilitè delle parti, ha invitato 
le stesi 8 -volere esaminare 
con la migliore disposizione 
una possibilità d’intesa, volta 
in primo luogo a ripnstinare, 
oltre che la normaliti in azien- 
da, quel senso di generale di- 
stensione, necessaria premes- 
sa per lo sviluppo della trat- 
tativa e per la definizione del- 
l’altro aspetto tecnico-econo- 
mico della vertenza, riguardan- 
te il miglioramento degli in- 
centivi. 

Le parti hanno esaminato at- 
traverso un’ampia e cordiale 
discussione gli argomenti co- 
stituenti l’oggetto della ver- 
tenza. 

tra i dirigenti e gli operai 

Inwmtito da un’auto 8 Colo- 
gnola, il sig. Umberb Rosiello 
residente in via S. Bernardi- 
no 108, ha riporb6bo un trau- 
ma cranico 8 ferite alla fron- 
te, per cui 6 stato giudicato 
fN--fra16glCld 

Nel corso della Visita Pastorale, si è soffermato nei vari re- 
parti di lavorazione intrattenendosi con gruppi di dipendenti 
In uno dei nuovi grandi capannoni, impartita la Benedizione Per l’esame della situazione to che nel tratto fra la progr. 

8 delle Prospettive del settore Km. 47,300 e la progr Km. 49 
industriale tessile nella Valle 
Seriana, si tiene stamane 8 Clu- e 400 della strada provinciale 
sane l’annunciati ~~~~~~ Clusone-Dezzo, specie nei gior. 
promosso dalla Presidenza Zo- Ili festivi, Si formano SU en- 
naie delle ACLI. trambi i lati della strada co- 

L’onorevole Rodolfo Vi- 
centini presidente del1 8 
Commissione Finanze e Te- 
soro ha 8ottolineato l’impor- 
taIma del credito Artilgim 

Al termine il Direttore Ge- 
nerale dell’Italsider ha ritenu- 
to in particolare di dovere da- 
re formale assicurazione circa 
gli affidamenti richiesti dai la- 
voratori per il mantenimento 
della efficienza produttiva del- 
lo stabilimento di Lovere e 
conseguentemente del livello 
di occupazione delle maestran- 
ze. 

A tale riguardo anzi ha assi- 
curato l’assunzione anticipata 
nel corso del primo trimestre 
1969 di venti giovani diplomati 
della locale scuola aziendale, 
impegnandosi altresì, su ri- 
chiesta delle organizzazioni sin- 
dacali, ad esaminare la possi- 
bilità di altre assunzioni nel 
corso dell’anno. 

Inoltre, l’ing. Puri ha pro. 
messo che visiterà trimestral 
mente nel prossimo anno l( 
stabilimento di Lovere e ciì 
allo scopo di maritenere oppor 
tuni contatti con le maestran 
Ze IOCali. 

Per cib che concerne l’esa 
me &l problema degli inceri 
tivi nel suo aspetto teck< 
economioo le parti si incontre 
ranno a Mllano presso la sede 
dell’intersind nella mattinati 
di lunedi, 2 dtcembre p. v. ». 

l8 
Il Convegno si svolge presso 101~ & autoveicoli in sosta 
« Casa del Lavoratore » delle 

ACLI, con il seguente program- 
cosicchè, data la ristrettezza 

ma: ore 9,15: introduzione del della sede stradale, diventa im. 
presidente provinciale delle possibile il IlO~ale svolgersi 
ACLI M.o Qiovamu Zucchelli; del traffico, ha ordinato quan. 
930: l’attuale situazione del set- to segue: 
tore tessile, rei. sen. Aurelio 
Colleon.& 101 prospettive future Sulla strada provinciale Clu. 

dell%dustria tessile, rel. on. sorwDezzo, & vietata per ~1 pe. 
Nullo Biaggi; 10,3O: Discussio- 

I 
riodo dal giorno 1 dicembre 

net 12: Conclusioni 1968 al giorno 13 aprile 1969 la 
1 sosta degli autoveicoli: sul la. 

Suk skda 
to destro della strada per chi 
va da Castione della Presolane 

della Cantoniera 
verso Dezzo, dalla progr. chi- 
lometri 47,300 alla progr. chilo- 
metri 40,4tK& sul lato destro 

divieti di sosta &lla8tradaperchisoendeda 
Dezzo verse Oastkme della Pre- 

11 m-b ti’-. sohm Ma progr. gm. WUO 
tidmmkme ll!vmhdale aoasbk alla pmgr. 48,850. 

Per la pubbliciti 
di questo giornale 
taldbym 247404 

Dalmine, 30 
Nel corso della visita pa- 

dorale ché 1’Arcivescovo ha ini- 
ziato stamani a Dalmine, an- 
che lo Stabilimento della «Dal- 
mine S.p.A. » ha avuto la gra- 
dita visita da parte di S. Ecc. 
Mons. Gaddi, il quale è stato 
accolto presso la Direzione dal 
Presidente amministrativo de- 
legato ing. Alberto Calbiani, 
dagli esponenti della Direzione 
Generale e della Direzione del- 
lo Stabilimento. 

L’Arcivescovo, che era ac- 
compagnato dal parroco di Dal- 
mine don Sandro Bolis, ha co- 
sì visitato le nuove linee di 
produzione del complesso in- 
dustriale recentemente ammo- 
dernate e si è soffermato nei 
vari reparti interessandosi al- 
le lavorazioni e parlando con 
gruppi di lavoratori che gli 
SI sono via via avvicinati. 

Munite le Giunte 
. delle Comunità 
dell’Alto Sebino 

e della Val Camonica 

In uno dei nuovi grandi ca- 
pannoni, il Vescovo ha tipar- 
Sito la benedizione, circondato 
da un folto gruppo di operai 
e dai rappresentanti della Com. 
missione Interna dello Stabi- 
limento, con i quali si è poi 
intrattenuto cordialmente inte. 
ressandosi ai problemi del 1% 
voro. 

Lovere, 30 
Le Giunte della Comunita 

Montana dell’Alto Sebino e 
della Comunith Montana del, 
la Valle Camonica, si sonc 
riunite questa sera alle ore l’i 
presso la sede municipale dl 
Lovere per esaminare i pro. 
blemi connessi alla situazione 
dello stabilimento Italsider. 

Al termine della visita, al 
Vescovo sono stati presentati 
nel salone della Direzione, j 
dirigenti, i capi enti, i rappre, 
sentanti dei lavoratori e della 
Conferenza aziendale di San 
Vincenzo dello stabilimento.. 

Ha aperto la seduta il dott 
Giovanni Ruffini, presidente 
della Comunità dell’Alto Se 
bino, il quale ha ricordato bre. 
vemente gli interventi presse 
le autorità governative dell’or. 
ganismo da lui presieduto, sin 

S. Ecc. Mons. Gaddi pri, 
ma di lasciare lo stabiiimen 
to ha rivolto un cordiale sa 
luto al Presidente ed a tutti 
i presenti, esprimendo paterne 
espressioni di compiacimentc 
per il lawro svolto nel gran. 
dioso complesso siderurgico~ j 
cui prodotti arrivano in tutte 
iI mondo (ricordando di ave] 
visto nella visita, tubi desti 
nati all’Australia) e parole di 

11llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

augurio per le maggiori for- 
tune della Dalmine, qualifìcan- 

glia, ove c0 chi lavora diri 
gendo e chi lavora obbeden 

dola come una grande do, ma ta&i in buonaamaoafa 

Medaglie agli ex-combattenti 
oggi a San Giovanni Bianco 

S. Giovanni B., 30 dell’Oratorio: rievocazione sto 
Domani, domenica 1.0 dicem- 1 rica della grande aerra. COI 

bre, i centodieci Caduti che S. ’ 
Giovanni Bianco ha dato alla 1 
Patria nel corso della grande ] 
guerra 1915-18 e gli eroismi e 
le epiche gesta dei Combatten- i 
ti, saranno degnamente ricor- 
dati in una pubblica manifesta- 
zione che si svolgerà con il se- 
guente programma: 

interpretazioni di &nni ‘delli 
Scuola Media; discorso ufficialt 
del Maggiore degli Alpini avv 
Tino Simoncini; consegna atte 
stati e medaglie agli ex combat 
tenti; rievocazione di chiusuri 
degli alunni delle Scuole Ele 
mentari. 

Ore 12,30 rancio presso ur 
ristorante locale; 16 proiezion’ 
gratuita del film (( 1 caimar 
del Piave ». 

1 
2 
ù 

L 

La manifestazione patriottic 
sarà condecorata dalla preser 
za di un picchetto armato dc 
Presidio militare e del Corp 
musicale di S. Giovanni B 
mentre in piazza Martiri E 
Cantiglio verrà allestita un 
mostra di cimeli storici, 

Ore 9 ricevimento delle au- 
torità in Municipio e raduno 
sul piazzale antistante l’Ufficio 
Postale; 9,15 Corteo per la pre- 
positurale; 9,25 S. Messa cele- 
brata dal Cappellano militare 
don A. Fiami; 10 corteo al mo- 
numento dei Caduti e deposi- 
zione di una corona di alloro. 

Ore lo,20 nel cinema teatro 


