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CRONACA DI mSRGAM0 . 
Si sono fatti onore sul lavoro - Presentati i restauri degli affreschi 

e la raccolta dell’archivio Matris Domini Premiati per il progresso economico 
Documentate l’arte e la storia del monastero - La gratitu- 
dine al aCredito Bergamasco n che ha permesso la realizza- 
zione dei -restauri e ha pubblicato due interessanti volumi 

Il ministro Pandolfi ha insistito sul recupero della competitività della nostra produzione 
Nella relazione del presidente della Camera di Commercio, avvocato Simoncini, l’an- 
damento dell’economia bergamasca che quest’anno è stato nel complesso positivo Gli affreschi restaurati 

del monastero di Matris 
Domini sono stati mostrati 
ieri al pubblico. Si è tratta- 
to di una visita eccezionale 
in occasione della 

P 
resenta- 

zione dell’opera « 1 mona- 
stero di Matris Domini in 
Bergamo» realizzata grazie 
all’intervento del «Credito 
Bergamasco». Due volumi 
sono dedicati agli affreschi 
e alla storia del monaStero, 
con interventi di studiosi e 
esperti quali Vanni Zanella, 
Rosalba Tardito, mons. 
Luigi P noni, mons. Luigi 
Chiodi, T on Antonio Pesen- 
ti, Giuseppe Brizio, p. An- 
gelo Scaccm, Roberto Gala- 
ti. Altri volumi raccolgono 
il materiale dell’archivio di 
Matris Domini,. confluito 
nel fondo reh@one parte 
antica e nel fondo diploma- 
tico dell’archivio di stato di 
Milano dopo la sop ressio- 
ne dei conventi alla me dei P 

ctSe la provincia di Ber- 
gamo rap resentasse 

B 
un 

qedro fe ele dell’econo- 
nazionale potremmo 

$?andonare la cultum del- 
la crisi e tornare 4 quel@ 
dello svilu po, 
da noi si avora e si crede P 

perche qui 

in quello che si fa)). Così 
ha esordito il ministro dell’ 
Industria on. Pandolfi nel 
suo intervento in occasione 
della premiazione dei 206 
lavorat ori b ergamaschi di- 
stintisi, in lunghi anni di 
attivi& per requisiti di me- 
rito e di carriera. 

La cerimonia si è svolta 
ieri mattina presso la Borsa 
Merci condotta dal resi- 
dente della Camera di 8 om- 
mercio aw. Tino Simonci- 
ni, ed ha visto l’intervento 
dl molte personalita tra cui 
i senatori Berlanda e Bom- 
bardieri, li onorevoli Bona- 
lumi e itaristi, il prefetto 2 
dott. Marini, il sindaco 
comm. Zaccarelli, l’asse- 
re regionale all’Industria 
Giovanni Ruffini, il presi- 
dente dell’Associazione 
commercianti comm. Vi+, 
il tav. Pa lieri 
dente if 

vice presi- 
de a Commissione 

provinciale 
11 segretario 

dell’arti ‘anato, 
genera e della r 

Camera di Commercio dr. 
Pomesano. 

Il ministro Pandolfi ha 
affrontato i cinque nodi 
fondamentali che condizio- 
nano il nostro sistema eco- 
nomico, a partire dal pro- 
blema dell’inflazione, le cui 
conseguenze - ha ricordato 
il ministro - sono gravissi- 
me sia sul piano finanziario 
che dell’erosione del capita- 
le umano ossia del disincen- 
tivo alla produzione ed al 
ris amio della ricchezza. 

5s iste poi la sfida energe- 
tica, la uale richiede di 
necessità 8 i essere affronta- 
ta con strategie di tempi 
lunghi, ma gi& oggi dovran- 
no porsi le basi perche nel 
futuro non si presentino si- 
t uazioni drammatiche di 
fronte alle quali saremmo 
impotenti. Gli altri Paesi in- 
tanto stanno compiendo 
scelte coraggiose per elude- 
re, nel prossimo decennio 
questa stropzatura. 

Il terzo nodo è quello 
della produttività: nella 
realt dl Bergamo il proble- 

rilevando che se anche qua- 
si ‘tutti gli indicatori più 
significativi hanno mostrato 
risultati vicini a quelli - 
ottimi - registrati nel 
1979, si è assistito ad un 
loro attenuamento nel cor- 
so del terzo trimestre, cosa 
che condiziona pesantemen- 
te i risultati del prossimo 
periodo. , . , v , > . , . 

Presicindendo da certe 
estrapolazioni prospettiche 
poco confortanti, si può 
comunque dire che anche il 
1980 è stato un anno posi- 
tivo, che il nostro tessuto 
produttivo ha saputo re i- 
re in maniera brillante a 7i e 
difficoltà che pure si sono 
presentate: 1 osservazione 
della nostra ecbnomia rima- 

In Part1colm.e 1 q*Coltu- I ne quindi di sollievo, so- 
ra ha fornito risultati auan- / 
titativamente soddisfacenti, 
ma l’impossibilità di ade- 

r 
are i prezzi all’inflazione 

a peg@orato le condizioni 
di reddito. 

L’industria ha retto mol- 
to bene, mantenendo eleva- 
tissimo il tasso di utilizzo 
degli impianti (85-90%), 
con un incremento occu 

% 
a- 

zionale stimato fra lo 0, e 
1’1,5% che però ha mostra- 
to qualche sintomo di ral- 
lentamento sul finire dell’ 
anno, a causa soprattutto 
della già cennata riduzione 
della domanda estera in 
presenza di quella interna 
artificiosamente sostenuta 
ma non in 

8 
ado di com- 

pensare tale ecremento. 

prattutto se non si sposa 

El 
uella «cultum della crisi)) 
i cui si parla nel Rapporto 

Censis. 
Prima della consegna dei 

remi ai 206 benemeriti del 
Ii voro, è stata a puntata 
una medaglia sul la E aro del- 
la Federazione dei Maestri 
del lavoro, presente col 
console provinciale comm. 
Zucchi. 

Mario Comana 

Lan 

Il pubblico osserva gli affreschi restaurati del monastero di Matris Domini. A sinistra il 
presidente del Credito Bergamasco on. Giovanni Giavazzi, il direttore generale dott. 
Esposti e il restauratore Arrigoni. (Foto EXPRESS) 

‘7 00. 1 documenti e le per- 
gamene sono stati microfil- 
mati, riprodotti fotografica- 
mente e ordinati er argo- 
menti, secondo i P criterio 
antico. La raccolta è stata 
curata dal prof. Roberto 
Galati. 

In 
sotto 8 

uesto modo, sia pure 
orma di copia, il mo- 

nastero rientra in possesso 
della propria storia. Gli af- 
freschi, storie di santi e epi- 
sodi della vita di Cristo, 
sono stati restaurati dai co- 
niugi Arrigoni con notevole 
successo. Si tratta di opere 
del Medioevo e del Rinasci- 
mento (1200, ‘3Oq, ‘500) 
che probabilmente m futu- 
ro saranno esposte al pub- 
blico ma che per ora sono 
a disposizione solo del, con- 
vento. La visita agli affre- 
schi è stata promossa dalle 
suore del monastero e dai 
Superiori dell’Ordine Do- 
menicano in segno di mati- 
tudine per il consiglh d’ 
amministrazione del Credi- 
to bergamasco e per li au- 
tori dei restauri e de 6 ‘ope- 
ra. 

A 
dito 

ra presentare il c(Cre- 
P; ergamasco» erano 

ne Feste consegnando poi sono stati quindi toccati al- 
ad 0 

Ne pi 
nuno una strenna. cuni argomenti di particola- 

corso della riunione re interesse. 

ostra 
Patek Philippe. sottoscrizione 

Il settore che più ha ri- , 
sentito di auesta situazione ~ Ieri la nostra sottoscri- I A mano. Le cne vengono compiute 

nelle parrocchie. Il traguar- 
do del miliardo e mezzo, 
che nessuno aveva ipotizza- 
to, è ormai una realtà. 

Ecco 1 ‘elenco delle offer- 
te di ieri: 
Locatelli Carlo, Milano 50.000 
Parrocchia Abbazia 50.000 
N.N. di Grassobbio 20.000 
F.A. di Nembro 15.000 
Gli operai del Reparto 

ccgalvano b> della 
uMagrini* 100.000 

Cortinovis, Bergamo 10.000 
S.N. Bergamo 100.000 
N.N. di Cene 100.000 
Totale giornata . . 445.000 
Totale 

precedente 1.451.611.152 
Totale 

generale 1.452.056.152 

è il tessire-abbigliamento, j zione ha segnato un po’ il 
mentre il mobilio è calato passo. Era già accaduto con 
soprattutto per le contin- le feste precedenti: la Gen te 
genze estere e il meccanico di domenica va in gita o 
rimane tranquillo per le im- resta in casa; ci sono meno _ _ 
prese tecnologicamente più 
avanzate. 

Si è assistito anche ad 
una lieve ripresa dell’edili- 
zia, mentre buoni risultati 
sono provenuti dal com- 
mercio sempre sostenuto 
dai consumi interni che 
non sono scemati. 

Preoccupa invece l’im- 
pennata delle ore di Cassa 
integrazione guadagni ri- 
chieste: 646.000 solo in ot- 
tobre, destinate per il 70% 
al settore tessile abbiglia- 
mento. 

occasioni per raggiunge re 
HL ‘Eco di Bergamo)) anche 

perché ieri, soprattutto nel 

P 
0 meriggio, neanche a vo- 

erlo era possibile arrivare 
in viale Papa Giourznni tan- 
to era il traffico. Nonostan- 
te ciò altre offerte sono 
state portate ai nostri s or- 
telli, portando il P tota e a 
un miliardo 452 milioni di 

Il ministro dell’Industria, on. Pandolfi, mentre esprime il 
suo comoiacimento ai concittadini premiati per la fedeltà 
al lavoro: (Foto EXPRESS) 

ma può presentarsi in ma- 
niera più sfumata, ma 8 li- 
vello nazionale è certamen- 
te più preoccu 
ca risposta re af 

ante. L’uni- 
istica è quel- 

la di una diversa e più sem- 
plice condizioni della vita, 
di un mag ‘or Lutilizzo degli 
impianti, cr ella scomparsa di 
fenomeni deleteri come 1’ 
assenteismo. 

Solo per ueste 
% 

vie si 

P 
uò pensare i recuperare 

a competitività che al no- 
stro sistema viene mend: la 
domanda estera - già de- 
bole per r 
rali - Y 

ioni congiuntu- 
si a lontana da noi 

anche perche i nostri costi 
sono ormai fuori mercato, 
e ia concorrenza di paesi 
anche iti arretrati si è fat- 
ta insi CP iosa. 

Infine il problema dello 

sviluppo potrà essere risol- 
to - ha concluso Pandolfi 
- solo se questo verrà con- 
cepito come u*no. .sviluppp 
anche dei 

P 
aesi piu poveri, 

perché fra a loro crescita e 
quella del nostro sistema 
esistono molte, intense in- 
terdipendenze. Come può 
l’Itaha inserirsi in questo 
circuito? Sarà la sua capa- 
cità di offrire tecnolo ie 
avanzate la chiave di Y vo ta 
di una struttura che basi la 
sua evoluzione nella cresci- 
ta equilibrata di tutti i pae- 
si. 

Il presidente della Came- 
ra dl Commercio aw. Si- 
mancini aveva precedente- 
mente illustrato sommaria- 
mente l’andamento dell’ 
economia bergamasca nel 
corso di questo anno 1980, 

lire. 
Siamo certi che oggi la 

sottoscrizione comoira un 
altro balzo in avanti, so- 
prattutto grazie alle raccol- 

I  

PfGwa a~4Sergamo 0 in altre città 
l’estradizione di Marco D. Cattin? 

resenti 
p: 

il- presidente on. 
iovanni Giavazzi. il diret- 

tore generale dr. -Esposito, 
il vicedirettore mg. Catta- 
neo, il dr. Orlandi, il geom. 
Maffioletti, il r 

i 
Sacchi 

l’ex residente de ia Pro& 
cia cp r. Fumagalli. Presenti 
anche il presidente della 
Banca Provinciale Lombar- 
da dr. Ciocca, il dr. Giusep- 
pe Brizio e l’avv. Sartori 
della Banca Popolare Lom- 
barda, l’in . 

B 
Salvi ammini- 

stratore de monastero. Ac- 
comp 
ospiti T 

ati dalle suore gli 
anno potuto ammi- 

rare i dipinti ma anche visi- 
tare il coro e le zone del L 
monastero che erano la se- 
de originale degli affreschi. 

Prima della visita nella 

Patek Philippe: 
orologio per 
signora 4382. 
In oro giallo 0 
bianco 78 carati. Ci vorranno comunque settimane prima che il giovane pos- 

sa varcare la frontiera - L’andamento dell’inchiesta sul ter- 
rorismo bergamasco collegato alla disponibilità dell’imputato CURNIS 

GIOIELLERIA . OROLOGERIA. ARGENTERIA 
Via Monte Grappa 7 BERGAMO’Tel. 24 38 10 

to brillantemente animato 
da allievi ed ex allievi che 
si sono awicendati sul al- 
coscenico presentando B ra- 

. classici di particolare 
i:egio tratti da un reperto- 
rio di autori illustri quali 
Gounod., Cho in, Grieg, 
Bach, Vivaldi, iszt. Le ot- f 
time inter retazioni sono 
state sotto meate dal pub- P 
blico con applausi e con- 
sensi unanimi. 

La manifestazione è ser- 
vita tuttavia anche a ricor- 
dare, che in questo clima 
natalizio, di festa e di gioia, 
continua 8 vivere il dramma 
delle po olazioni terremo- 
tate del Fi ud. E proprio r 
questo, il «Concerto di a- r 

tale» ha consentito una rac- 
colta di offerte che gli or- 
ganizzatori devolveranno 
personalmente ai terremota- 
ti. Inoltre, tra il rimo e il 
secondo tempo cf el concer- 
to, gli alliew hanno dato 
vita ad un’asta di oggetti di 
carattere natalizio, prepara- 
ti da loro. 

A tutti i concertisti è 
stata consegnata una me- 
daglia ricordo così come 
una medaglia di riconosci- 
mento è stata consegnata 
all’ex preside del S. Ales- 
sandro, mons. Paolo Carra- 
ra, a riconoscimento della 
generosa attività didattica 
svolta tra gli allievi del Col- 
legio. 

1 magistrati di Bergamo 
- che si augurano di avere 

er primi 
RI 

8 disposizione 
arco Donat Cattm - spe- 

rano che non siano necessa- 
ri questa volta i sei mesi 
occorsi alle autorità france- 
si per estradare nel nostro 
paese Franco Piperno, a sua 
volta catturato a Parigi ed 
accusato di una serie dl rea- 
ti a sfondo terroristico. E’ 
per questo che il «dossiern 
con tutta la documentazio- 
ne necessaria a corredare la 
richiesta di estradizione è 
stata com ilata a tempo di 
record, P ne giro di un paio 
d’ore, nella speranza dl ac- 
celerare al massimo i tempi. 
Il «dossier», partito da Ber- 
gamo in aereo venerdì sera, 
è giunto a destinazione ieri 
mattina al ministero di Gra- 
zia e Giustizia, al uale 
spetta di inoltrarlo in 1 ran- 
cia. Realisticamente dovreb- 
be comunque passare alme- 
no un mesetto 

P 
rima che il 

torinese varchi a frontiera. 
La venuta a Bergamo di 

Donat Cattin 
è comunque f 

prima o poi, 
uori discussio- 

ne. Il giovane infatti rientra 
nell’inchiesta sugli atti di 
terrorismo in città . e pro- 
vmcla e dunque, polche l’i- 
struttoria non si è conclusa, 
dovrà essere interrogato 
sugli episodi specifici a lui 
attribuiti. Come noto, si 
tratta dell’assalto del gen- 
naio ‘77 alla caserma dei 
carabinieri di Dalmine e 
dell’agguato, andato poi in 
fumo, contro il direttore 
del carcere. E’ anche fuori 
dubbio che proprio la no- 
stra m 
le che Y 

‘stratura è fra quel- 
anno maggiore ur- 

genza di sentire Donat Cat- 
tin appunto per concludere 
definitivamente le indagini. 
Allo stato attuale, intop i 
sulla disponibilità dell’in 8 i- 
ziato avrebbero come possi- 
bile risultato lo slittamento 
ulteriore del processo,. che 
è previsto a carico di plu di 
cento imputati. 

Il concerto 
pro-terremotati 
al S. Alessandro 
Organizzato per la prima 

volta nell’auditorium di via 
Garibaldi, si è tenuto il 
«Concerto di Natale», una 
manifestazione che ha con- 
sentito l’incontro tra allievi, 

enitori 
I 

ed ex allievi del 
011 io S. Alessandro, in 

un c ima di rinnovata e se- 3: 
rena amicizia. La partecipa- 
zione è stata notevole, a 
riprova del legame che uni- 
sce ancora al collegio colo- 
ro che lo hanno fre uenta- 
to con 
to di I atale», s 

rofitto. Il « 2 oncer- 
allestito da 

don Vanni Foiadelli, è sta- 

chiesa di Matris Domini si è 
tenuto un solenne rito di 
r i ngraziamento 

P 
resieduto 

dall’assistente de maestro 
generale per l’Italia dei Do- 
menicani p. Venturino Alce 
e concelebrata dal Priore 
Provinciale p. Pietro Lip i- 
ni, dal P riore di S. Barto o- 
me0 p. $ aolo Venturelli, da 
mons. Federico Berta vica- 
rio moniale per le claustra- 
li, mons. LUI i Pagnoni di- 
rettore f dell’U ficio diocesa- 
no di Arte Sacra, da mons. 
Gaetano Pezzotta ca 

if 
ella- 

no del monastero di atris 
Domini e dal priore di S.M. 
delle Grazie a Milano p. 
Angelo Caccin. All’omelia i 
superiori dell’Ordine Dome- 
nicano, anche a nome delle 
suore del monastero, hanno 
ringraziato tutti coloro che 
in questi anni hanno lavora- 
to al restauro de lii ;L:; 
schi e all’opera. ci 
mentazione. Un ringrazia- 
mento particolare è andato 
al Consiglio d’amministra- 
zione del Credito Bergama- 
sco che ha saputo ((operare 
una scelta sapiente che pri- 
vilegia la voce dello spirito 

P 
er il r innovamento evange- 

ito dell’uomo contempora- 
neo». Per l’occasione nella 
chiesa del monastero sono 
stati sistemati due fra i 
migliori affreschi restaurati: 
un S. Paolo che cade da 
cavallo e una figura in pre- 
ghiera. 

Il presidente della Camera di Commercio, aw. Simoncini, mentre presenta il quadro 
dell’economia bergamasca nel 1980. Da sinistra: l’on. Citaristi, il tav. Pagliari, il ministro 
Pandolfi, il comm. Villa e l’assessore regionale Ruffini. (Foto EXPRESS) 

Il dott. Andrea Gibellini 
duca di Piazza Pontida 

Da ieri il Ducato di Piaz- ((Magnifico Duca» : è il 
za Pontida ha un nuovo dott. Andrea Gibellini, con- 

- direttore generale della 
Banca PoDolare di Berrra- 
mo. Il doti. Gibellini succe- 
de al dott. Gianfranco Can- 
tini giunto al termine dei 
suoi tre anni di mandato. 

La manifestazione si è 
svolta presso la sede ducale 
di Piazza Pontida alla 
senza del Senato P 

re- 
duca e e 

del Consiglio della corona. 
Il passaggio delle conse- 

gne e stato semplice, ma 
rispettoso del cerimoniale 
previsto per questa circo- 
stanza. Dopo un saluto au- 
gurale del dott. Cantini, il 
dott. Gibellini - che nel 
frattempo aveva indossato 
le insegne del Ducato - ha 
pronunciato il suo 

ii 
rimo 

discorso ai dignitari c e af- 
follavano la sala. 

Dopo aver ricordato i 57 
anni di vita del sodalizio 
nel corso dei quali il Duca- 
to ha dato vita a numerose 
iniziative di cultura e di 
folclore, il duca Andrea 1 
ha detto che l’azione conti- 
nuerà con uno spirito di 
unità d’intenti fondato 
sull’amicizia; sentimento 
questo che non può essere 
imposto da un decreto du- 
cale, ma che deve scaturire 
genuino e spontaneo dal 
cuore di tutti. Prima di 
concludere il suo discorso 
Andrea 1 ha decretato di 
istituire alle dignità di Du- 
ca emerito il dott. Gian- 
franco Cantini. 

Subito dopo il nuovo Du- 
ca si è affacciato alla fine- 
stra che dà sulla piazza per 
dare il suo saluto a quanti 
nel frattempo si erano rac- 
colti in attesa che la ceri- 
monia dell’incoronazione si 
concludesse. 

IL TEIMPO 

Minima 
sotto zero 

Un incontro 
di pensionati 

anziani 
MAnche se le vostre opere 

non recano la firma, parla- 
no comunque del vostro la- 
voro, della vostra dedizione 
del vostro mestiere che non 
poche volte possiede tutti 
gli attributi dell’arte pur 
ne Il’umiltà dell’anoni- 
mato». 

E’ questa la sostanza del 

l? 
nsiero rivolto da mons. 

uelli ad una cinquantina 
di pensionati ed anziani ar- 
tialani dell’Associazione Ar- 
tigiani ritrovatisi presso la 
chiesa alle Grazie per assi- 
stere alla S. Messa celebrata 
in occasione della riunione 
annuale. 

Ieri, 21 dicembre,- pri- 
mo giorno della stagione 
invernale, il cielo è stato 
sereno con tiepido sole. 
La temmratura massima 
ha raggiunto i 6,8 gradi, 
mentre la minima della 
scorsa notte era di meno 
17. La pressione atmo- si erica delle ore 12 di ie- 
ri segnava i 997,6 milli- 
bar. 
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1100 metri) tempo va- 
riabile. La temperatura 
minima della notte scor- 
sa è stata di meno 5, 
mentre la massima si è 
fermata sullo zero. 

Tempo previsto re\ 
oggi: sulle regioni 
centro-nord sereno o po- 
co nuvoloso; sulle regio- 
ni meridionali tem - 
voloso. Possibili osc?e p” 
o banchi di nebbia sulla 
Pianura Padana e lungo i 
litorali del centro-nord. 

Dopo la cerimonia reli- 
giosa il grup 
tato nella set 

etto si è por- 
e distaccata di 

via Pa@ia ove il funzionario 
tav. Pietro Cattaneo a no- 
me della presidenza, della 

‘unta, del consiglio e della 
$ irezione dell’Associazione 
ha porto gli auguri di Buo- 


