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NEL MONDO DELLA POLITICA 

Un’occhiata alle tre liste bemamasche -- _ - ------ --- ---- - - 

della DC verso iCongresso ;egional~ 
Dai 158 candidati verranno espressi i 71. delegati che spettano alla nostra pro- 
vincia per il Congresso Regionale Le cinque tradizionali correnti ridotte in pratica 
a due, più una terza con soli 16 candidati - Qual‘era la consistenza delle liste prima 
e qual3 attualmente - Come & avvenuta l’aggregazione e le ragioni che vi hanno 
condotto, nelle dichiarazioni dei capi corrente e del Segretario provinciale 

Centocinquantòtto candidati, 
suddivisi in tre liste, si conten- 
dono in questi giorni i 71 posti 
che spettano alla DC bergama 
sta nel prossimq Congresso re- 
gionale della Democrazia Crk 
stiana. La scelta dei rappresen- 
tanti, come noto, non e fatta 
nell’ambito di un Congresso 
provinciale, ma dalle assemblee 
sezionali che sono iniziate gie 
vedì scorso. 

Nelle precedenti elezioni pro- 
vinciali, svoltesi nel 1973 in 
preparazione al Congresso re- 
gionale di quell’anno, erano 
presenti cinque liste che hanno 
riportato le seguenti percentuali 
di voti: «Iniziativa Popolare» 
(morotei, dorotei ed altri) 
39,37%, «Fanfaniani» (Nuove 
Cronache, Amici di Fanfani e 
Forlani) 20,96%, «Impegno De- 
mocratico» (Colombo - An- 
dreotti) 14,97%, ((Base» 
14,05%, «Forze Nuove» 
10,20%. Una valutazione più vi- 
cina della consistenza delIe va- 
rie correnti si rileva dai risultati 
del Congresso ordinario provirt 
ciale, quello cioè per il rinnovo 
del. Fomitato provinciale, tenu- 
tosi rl 2 febbraio 1974. A quel- 
la data i risultati furono: «Ini- 
ziativa Popolare» 41 per cento 
dei voti; «Nuove Cronache» 
24,4; «Base, 17,9; «Forze 
Nuove» 8,7; «Impegno Demo 

cratico» 7,7. Questi due ultimi 
gruppi, non avendo raggiunto il 
quorum del 10 per cento non 
ottennero nessun eletto nel Co- 
mitato provinciale. 1 morotei 
dal canto loro avevano resen- 
tato due candidati nella ‘sta di E 
(( Iniziativa Popolare», che ven- 
nero eletti. 

Oggi, in preparazione al Con- 
gresso regionale le cinque cor- 
renti provinciali si sono aggre- 
gate in due sole liste, la n. 2 e 
La n. 3, alle quali si è aggiunta 
la lista n. 1 di «Impegno Socia- 
Le)), di carattere locale, con un 
ristretto numero di candidati: 
16. Quali i motivi della adesio- 
ne ad una o all’altra lista? Ab 
biamo rivolto questa domanda 
ai principali esponenti della 
DC. Questo un sunto delle loro 
dichiarazioni che, per esigenze 
di spazio, abbiamo dovuto rias- 
sumere. 

uLa divisione del partito in 
numerose correnti interne - ha 
detto il Segretario provinciale 
senatore Giuseppe Belotti - 
(spesso senza ’ una ben chiara e 
D recisa differenziazione pro 
grammatica sulla comune base 
ideologica) aveva portato ad un 
tkmmentarismo pregiudizievole 
~1 piano operativo. I persona- 
ksmi, i clientelismi che hanno 
caratterizzato la dura e dannosa 
vicenda delle correnti non pote- 

MERCOLEDI 14 GENNAIO 
CONFERENZE 

E RIUNIONI 
* CENTRO S. BARTOLOMEO, ore 18, per il Cir- 

colo Studi Tomistici conversazione di Padre G. 
Bassan su: «Concetto di amicizia nell’VIII Ili- 
bro dell’Etica di Aristotele». 

* SCUOLA MEDIA CATTANEO, dalle 20,30 alle 
22,30, Iezioni di primo soccorso a cura del 
Gruppo Volontari della CRI. 

* SEDE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, ore 
2 1, riunione del Consiglio Provinciale. 

* PALAZZO FRIZZONI, ore 21,15, continuano i 
lavori del Consiglio Comunale. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Chi dice quel che vuole, ode quel che non vorreb- 
be». 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 8,Ol e tramonta alle 17,04. Luna 
primo quarto. Ave Maria alle 17,30. 
Dedicazione della Chiesa Cattedrale; patrono princi- 
pale della città e della diocesi di Bergamo: S. 
Alessandro, martire. Patroni secondari: S. Vincenzo, 
levita e martire e S. Grata; S. Felice, prete; S. 
Malachia, profeta; S. Dazio, vescovo e confessore. 

ANNIVERSARI STORICI 
1867: morte del filosofo V. Cousin; 1942: conferen- 
za di Casablanca. 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
LA SEGRETERIA VBSCOVILE INFORMA CHE 
DOMANI, GIOVEDI’ 15 ’ GENNAIO, L’ARCIVE- 
SCOVO E’ FUORI SEDE, PERCIO’ LE UDIENZE 
SONO SOSPESE. 

TURNI FARMACIE’ 
‘CENTRALE, via Xx Set-’ 

tembre, 34. 
SERVIZIO CONTINUATO RTLLA C, piazza S. Anna, 
(a battenti aperti ore 9-21 e . 
a battenti chiusi ore 21-9). GUIDETTI (a battenti chiu- 

si dalle ore 12,30 alIe 15 e 
dalle ore 19,30 alle 9), via 
Sudornq 1. 

SERVIZIO DI’CIRNO Ca bat- S. BERNARDINO, via S.’ 
tenti ape*ti dalle 9-12 e Bernardino, 73. 
1519.30) e NOTTURNO Ca ZANCHI (solo servizio diur 
battenti chiusi 23-9). no), via P. Ruggeri 53. 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO - B.GO PALAZZO: dr. Enrico Poggiani (via Pan- 
seri 14, tel. 23.87.12, studio 23.73.87) - S. CATERINA - 
REDONA - MONTEROSSO - VALTESSE: dr. Santo Loca- 
telli (via Pradello 2, tel. 23.92.78) - CELADINA - BOCCA- 
LEONE - MALPENSATA - CAMPAGNOLA: dr. Tullio Fili- 
setti (via Divisione Tridentina 2, tel. 21.11.37) - COLO- 
GNOLA - GRUMELLO - GRUMELLINA: dr. Cesare Verde 
ni (via Matris Domini 21, tel. 24.34.77) - LONGUELO - 
LORETO: dr. Mario Re (via Diaz 41, tel. 2574.76) - 
CITTA’ ALTA - B.GO CANALE - S. VIGILIO - CASTA- 
GNETA - FONTANA: dr. Armando Gentili (via Tre Armi 
3, tel. 23.76.04, studio 23.88.00). 

AEROPORTO CIVILE 
PARTENZE: per Roma ore 7,45, 8, 11,30 e 19,30; per 
Catania 7,45 e 11,30; per Palermo 7,45 e 11,30; per 
Crotone 19,30; per Bologna 7,45 e 11,30; per Cagliari 7,45 
e 11,30; per Pisa, per Treviso e per Torino 11,30. _ 
AMUVI: da Roma ore 10,40, 18,45, 21,30 e 21,45; da 
Catania 18,45 e 21,45; da Palermo 18,45 e 21,45; da 
Crotone 10,40; da Bologna 18,45 e 21,45; da Cagliari I8,45 
e 21,45; da Pisa, da Treviso e da Torino 18,45. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acquedotto, 
del gas e della pubblica illuminazione stradale, telefonare al 
24.2507 oppure al 24.43.33. 

ANAGRAFE IN CITTA’ 
VENTOTTO NATI - Quarti Cristian, Tironi Fernanda, 
Marchesi Sonia, Gulberti Stefano, FumagaBi Marco, Paganel- 
li Katia, Fanzaga Marco, Colleoni Stefania, Scudeletti Ro- 
berto, M 
Sangaletti 

‘oni Dario, GiambelIini Marta, Gritti Barbara, 
” inzia, Magni Mauro, Magro Alessandra, Arzuffl 

Andrea, Brambilla Simona, Vedovati Davide, Rota Omar, 
Cattaneo Roberto, Gamba Stefano, Magni Ingrid, Busi 
Mariele, Sciabbarrasi Giovanna, Coln 
Andrea, Vagnoux Alessandra, Gamba 

o Manuela, Bendandi 
I vrif. 

CINQUE MORTI - Lozza Giuseppe, anni 63, pensionato; 
Casati Isidoro, anni 62, pensionato; Betelli Costantino, anni 
52, centralinista; Tusa Pierina, anni 76, casalinga; Casati 
Alessandrina, anni 71, pensionata. 

vano che essere combattuti in 
un processo di autentico rinno- 
vamen to del partito. 

Ciò premesso, era tuttavia 
necessan’o realizzare un proces- 
FO di semplificazione degli 
sch ieramenti precongressuali, 
Fecondo le direttive approvate 
in sede centrale e sede regiona- 
!e. Bergamo è una delle provin- 
:e in cui questo processo di 
semplificazione ha portato alla 
rmsen tazione di due sole liste 
:omplete (cioè di 71 nominati- 
vi ciascuna). Non era mancato 
“auspicio del listone unico; la 
Dmsentazione di due liste sem- 
bra tuttavia rispondere meglio 
olle esigenze di una corretta 
dialettica democratica 

A 1 tro obiettivo vivamen te 
raccomandato in sede centrale 
e regionale è quello di un largo 
rinnovamento nei candidati. A 
Betgamo tale obiettivo è stato 
n?alizzato attraverso una larga 
immissione di militanti giovani 
provenienti da diversi ceti SD 
riali. 

La lista n. 3 (capolista l’on. 
Pandolfi, seguito d&i on. 
Rampa e Bonalumi) trae più 
direttamente origine dalla bien- 
nale esperienza della gestione 
unitmia, che ha consentito al 
partito in provincia, di utilizze 
E 1 ‘apporto dei tre maiori 
gruppi interni con apprezzabili 
risultati>. 

La lista n. 1 capeggiata dal 
ag. Carlo Fatuzzo si propone 
li accentuare la fisionomia an- 
ticomunista della Democrazia 
zristiana attraverso un recupero 
degli impegni di fondo che so- 
no propri del partito. 

Per la lista n; 2 «Con Zac- 
xgnini per un partito unito 
nella chiarezza)) il capolista 
prof. Giancarlo Borra, dopo 
aver dichiarato che il nome 
Zaccagnini è stato scelto non 
per riferimento ad una corren- 
te, ma uale rappresentante di 
tutta la lx -, ha recisato che il 
suo gruppo fisi istingue ne ttcr- B 
attente da quanti oggi acclama- 
vo Zaccmini, ma già hanno 
pronto il successore. Dicendo 
Zaccagnini, noi non diciamo un 
Itomo, ma una linea non un 
nito ma una politica, di cui 
Fon0 stati fissati i tratti essen- 
riali nella relazione che ha 
verto l’ultimo Consiglio nazio- 
wle,. Gli aderenti a questa li- 
sta auspicano una DL fedele 
alla sua ispirazione cristiana, 
che sia consapevole della sua 
origine e della sua natura popo 
lare e ferma nella sua coerenza 
democratica. Inoltre auspicano 
una democrazia impegnata a ri- 
solvere veramente i problemi 
politici e socieeconom ici della 
nazione. 

A questa lista hanno aderito: 
EtForze Nuove)), i morotei, al- 
cuni ex fanfaniani ed un grup- 
po che fa capo al capogruppo 
della provincia dr. Scola 

II senatore Nullo Biaggi, per 
«Forze Nuove» dopo aver sot- 
tolineato gli sforzi fatti per su- 
perare la divisione delle corren- 
ti e dopo aver messo in evidert 
za alcuni motivi che hanno im- 
pedito di giungere alla formula- 
zione di una lista unica, ha 
dichiarato che deliberatamente 
non si è presentato in lista per 
lasciare maggiore spazio e possi- 
bilità ai giovani. Ha poi aggiun- 
to: rCon alcuni amici di lunga 
@odizione demclcra tica e ~970 
lare ho dato il mio incondizio- 
nato sostegno alla lista n. 2 che 
n’tengo sia la n?ale interpnte 
dello qirito di rinnovamento 
che anima il partito; e che sì 
fonda sulle idee sociali ctistiane 
e sulla tradizione popolare che 
ha sempre mcxso i cattolìci ber- 
gamaschiw. II consigliere regio- 
nale dr. Giovanni Ruffini, sem- 
pre per «Forze Nuove» ha det- 
to: cuLa nostra adesione deriva 
dalla consapevolezza che il 
prossim 0 Congresso nazionale 
non può limitarsi ad una conta 
delle tessere o alla riconferma, 
dopo la parentesi attuale, della 
vecchia mcppg’oranza; ma deve 
dare l’idea di un partito vivo, 
impegnato, fatto da persone dì 
buona vdonth che credono in 
una D.C. rinnovata che sappia 
interprrotan soprattutto le i- 
stanze dei ceti più umili. Ed è 
per questo che non è possibile 
andarre avanti con logiche una- 
nimistiche che hanno solo la 
finzione di mantenere l’attuale 
struttura di potere con tutti i 
tela tivi pn’vilegi. Dobbiamo ave- 
re 1 la possibilità di ridare al 
partito la sua originaria fisiono 
mia popolare. Un partito ci& 
che non può lasciare spazi pei 
chi detidera solo posizioni CO 
mode o di pokre ma che deve 
trovarci tutti impegnati al limi, 
te delle nostre possibilità QC 
operate coeren temen te con 
nostri principi cristiani e social 
nelli’ntemsse della nostra gen 
te). 

Giuseppe Longhi, per il grup 
po di ex fanfaniani, ha motiva 
to la sua scelta ricordando 1’ 
azione svolta nell’ambito del 
gruppo (11 nostro domani» che 
includeva «Nuove Cronache» e 
«Forze Nuove» e riconoscendo 
che, il rifiuto delle correnti ne- 
cessita di qualche piccolo atta 
cbncreto perché diventi realtà. 
aPei questo motivo - ha di 
chiarato - non abbiamo aderi- 
to a nessun altra formaione 
interna, ma siamo pronti con 
gli amici della lista n. 2 a certe 
re nuwe convergenze che ne 
stano con il chiaro presupposto 
di rinnware e cambiate il parti- 
to per restituirgli l’immcqp’ne 
popdate ad ispirazione cristia- 
na come è nella tradizione e 
nella storia del Movimento pdi- 
tico dei cattolici democratici). 

Il senatore Giambattista 
Scaglia, per i morotei, dopo 
sver detto di non credere nel1 
avvenire delIe vecchie correnti, 
Ia dichiarato: #Senza tinnegam 
‘a nostra solidan’e tà con l’on. 
Moro, indirettamente conferma- 
ta anche dal richiamo a Zacca- 
vini, anziché un ‘alleanza di 
:orrenti interessate al consoli- 
iamento proprio e della titua- 
rione esistente, abbiamo prefe- 
ito un ‘iniziativa nuova, un in- 
:ontro non di correnti ma di 
xrsone, che, su una linea pdi- 
rica chiaramente definita e non 
:oincidente con nessuna delle 
Tecchie posizioni, si pongono 
:ome obiettivo di mettere in 
nwimento una situazione, qup 
e quella bergamasca, che di 
n wimen to, di iniziativa corag- 
$osa ha veramen te bisognop. 

Il dr. Claudio Scola (a nome 
ii un gruppo di ex marotei che 
Ia aderito alla lista n. 2) ha 
:spresso il desiderio di voler 
ealizzare un partito unito nella 
hiarezza e non un partito uni- 
:o a tutti i costi. «Lu mia 
desione - ha continuato - è 
notivata dal fatto che essa non 
; una nuova corrente e nemme- 
IO una federazione di correnti 
lhe agiscono separatamen te nel- 
e loro sedi. Essa è invece il 
isultato di un lavoro per il 
in novamen to del partito inizi& 
‘0 all’indomani del 15 giugno e 
‘he ha trovato concordi e par- 
Wipi alcuni amici provenienti 
la diversi raggruppamenti esi- 
Ftenti nella D.C. bergamascaw. 

La lista n. 3 ha per motto: 
((Una proposta politica unitaria 
per consolidare la linea di rirt 
novamento del partito». Il ca- 
polista on. Pandolfi così spiega 
I motivi che hanno portato alla 
formulazione della lista. «I rag- 
pppamenti che hanno aden-to 
ianno potuto presentarsi insie- 
me perché è prevalsa ti noi la 
consapevdezza di uno sforzo 
comune da compiere, in un 
momento di straordinaria l\o- 
ponsabilità per tutti Vogliamo 
pertanto portare il nostro con- 
tnbuto al rafforzamento della 
linea di rinnovamento del parti- 
to, la linea espressa dall’attuale 
Segre tario pdi tico, saldandola a 
sempre più larghe sfere di con- 
Penso, senza mitizzazioni o 
chiusure, ma al contrafio aven- 
do presente l’ampia realti pe 
volare della DC’). Riferendosi 
poi ai problemi bergamaschi, 1’ 
on. Pandolfi ha detto: usiamo 
wonh’, in vista del non lontano 
Congresso prwinciale, ad offti- 
w la nostra comune disponibili- 
ti, senza pregiudiziali nei con- 
fronti di alcuno, per affermare 
wxora nella nostra terra la li- 
nea di rinnovamento che pre 
!xmiamo a livello nazionale>. 

A questa lista hanno aderito: 
il gruppo di «Base», i dorotei, 
((Impegno Democratico, ed i 
fanfaniani. Questi i motivi della 
loro adesione. 

L’on. Gilberto Bonalumi per 
il gruppo di «Base», dopo aver 
sollecitato un’utilizzazione posi- 
tiva del Congresso rifuggendo 
dai conteggi burocratici e dalle 
compiaciute verifiche di linee 
politiche, ha detto: aA chi, 
quasi per incantesimo, ritiene 
di potersi losciam alle spalle 
etichette e divisioni, ricordiamo 

che ci sono voluti il nkultato 
del referendum del 12 maggio e 
le elezioni del 15 giugno perché 
un partito di massa come la DC 
avverh’sse la cn*si di consenso 
che progressivamen te la circon- 
dava e la vecchiezza della pr& 
pria pditica complessiva che 
negli ultimi tempi, dopo il falli- 
mento della pditica riformatrì- 
c e del ceri trosinistra, aveva 
spaccato quel blocco sociale 
che si pensava potesse etema- 
mente alimentare le fortune 
elettorali del partito. Per que- 
sto la nostra adesione non si- 
gnifica rinnegare 0 essere in 
contrasto con il nostro occupa- 
re una posizione di sinistra all’ 
in temo della DC. Open’amo 
perché esca vincente la linea 
Zaccagnini per cercare di evita 
re nel Paese il clima dello scòn- 
tro fron tale». 

L’on. Leandro Rampa, per i 
fanfaniani, dopo aver sottoli- 
neato lo sforzo fatto dalla DC 
bergamasca per rispondere alla 
«domanda di unità», ha prose- 
guito dicendo che (ut? in corso 
un positivo processo di supere 
mento di vecchi schemi, corren- 
ti e di vecchi steccati fra le 
persone e fra i gruppi; un pro- 
cesso che ci vede attivamen te 
coinvdh’; e che dovrà vederci 
u 1 teriormen te impegna ti per 
completarne gli sviluppi, senza 
pregiudiziali verso nessun ‘altra 
componente della DC betge 
mascq attraverso ultktìon’ ap- 
profondimenti e verifiche, se 
prattutto in termini di rinnova- 
men tow. 

11 prof. Severino Citaristi, 
per i dorotei, ha messo in evi- 
denza le richieste della periferia 
miranti a ridurre il numero dt+ 
gli schieramenti politici al fine 
di arrivare ad una maggiore unk 
tà del partito. cuAdetx?ndo alla 
lista n. 3 - ha detto - ci si è 
n?si interpreti di queste giuste 
aspirazioni e di queste obiettive 
esigenze ed abbiamo formato 
una lista mica, in cui sono 
CO?IflUih- Impegno Dem acratico, 
Nuove Cronache, la Base, In& 
ziativa Popdare. 

Non è un ‘aregazione né 
strumentale né improvvisatq 
ma basata su un 
gramma politico R 

reciso pro 
c e tende ad 

un serio rinnovamento del par- 
tito nei metodi e negli uomini: 
il largo spazio dato ai @vani 
ne può essere, per esempio, una 
valida conferma>. 

Il dr. Matteo Morandi, per 
«Impegno Democratico» dopo 
aver ricordato che l’unificazio- 
ne degli schieramenti politici 
nell’ambito della DC non è un 
fenomeno soltanto bergamasco, 
ha detto che tale impostazione 
cuè stata voluta e sollecitata dal 
Segre tario regionale della DC 
Alberto Galli, nell’intento di 
poter arrivare al congresso di 
Roma non dn>isi in tanti piccdi 
gruppi autonomi coII scarso pe- 
so, ma con uno schieramento 
idoneo ad incidere in qualche 
modo nelle decisioni di livello 
nazionale. Su questa linea di 
condotta io e gli amici del mio 
raggruppamento ci siamo di- 
chiarati favorevoli, anche per 
eliminate quella dele teria visio 

9 
uasi 

rmb emi>. 
individualistica dei 

r. f. 

In S. Bartolomeo 
riprende il corso 

di etnologia 
Uopo la breve parentesi nata- 

lizia riprende domani, giovedì, 
alle ore 21 il «corso di etnole 
gia» tenuto dalla d.ssa Tina No 
velli sui problemi dell’Africa. 
Tema di questa 4.a lezione: 
((L’uomo africano e i doveri 
verso la comunità». 

L’argomento verrà poi illu- 
strato con la proiezione di due 
interessanti documentari realiz- 
zati dal ben noto cineasta ber- 
gamasco Angelo Villa sulla «Vi- 
ta del villaggio». Ingresso libe- 
CO. 

Torinese arrestato 
per residuo di pena 
Un torinese, di passaggio nel- 

la nostra città, Mario Contini, 
32 anni, fermato per un norma- 
le controllo dagli agenti di una 
pattuglia della «Volante» della 
Questura, è stato arrestato per 
ché colpito da un ordine di car 
cerazione emesso dalla Procura 
della Repubblica di Torino do 
vendo scontare una settimana 
di carcere, quale «pena resi- 
dua» di una condanna per tert 
tata furto aggravato. 

Della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, per industria, 
commercio e agricoltura - Diverse modalità per il 
pubblico impiego - A sostegno della occupazione 

d’,ing. Angelo M$aj 
Presidente a Roma 
dell’Arciconfrate,rnita 
dei Bergamaschi 

Un operaio e un pensionato, 
il primo di Città Alta e l’altro 
di Castagne@ sono morti a 24 
ore l’uno dall’altro a seguito 
delle lesioni riportate in due di- 
versi incidenti stradali awenuti 
giorni or sono. 

L’altra notte, nel reparto di 
rianimazione dell’Ospedale Mag 
giare, è spirato il Sig, Paolo 
Agazzi, 57 anni, abitante in via 
Gombito 14, che la notte tra il 
30 novembre e il 1.0 dicembre 
era stato travolto da un’auto in 
via Maironi da Ponte. Il pove 
retto, secondo 

f 
i accerjamenti 

compiuti dalla olizia Stradale, 
verso l’una stava attraversando 
la strada quando una «Fiat 
600», targata BG 53014, al cui 
volante era il giovane Maurizio 
Tiraboschi, 18 anni, l’aveva in- 
vestito e buttato a terra. Il sig. 
Agazzi era stato ricoverato all 
Ospedale Maggiore con la pro- 
gnosi riservata. Le sue condizio- 
ni non hanno mai fatto regi- 
strare ,miglioramenti e il pove 
retto e spirato ieri notte poco 
dopo l’una seqza aver mai ri- 
preso conoscenzZa 

A proposito di questo inci- 
dente c’e da rilevare, qualsiasi 
siano le circostanze in cui è aY- 
venuto, come la via Maironi da 
Ponte sia percorsa da un traffi- 
co sempre più intenso e sia di- 
venuta estremamente pericol* 
sa. Una costatazione che tutti 
gli abitanti della zona hanno 
già fatto chiedendo maggiori 
controlli da parte dei vigih ur- 
bani 

La notte tra domenica e lu- 
nedì, sempre verso runa, è irk 

Uno sciopero generale di 
quattro ore a Bergamo e pro- 
vincia è stato indetto per do- 
mani mattina dalla Federazione 
provinciale CIS L-CG1 L-U1 L a 
sostegno della lotta dei lavora- 
tori bergamaschi per la difesa 
dell’occupazione nella nostra 
provincia, oltre che dell’azione 
contrattuale e della strategia 
del sindacato per uscire dalla 
crisi economica. Per i settori 
dell’industria, del commercio e 
dell’agricoltura l’astensione dal 
lavoro andrà dalle 9 alle 13 
(per il primo turno e la gioma- 
ta) mentre invece per gli addet- 
ti al secondo turno l’astensione 
interesserà le ultime quattro 
ore. Gli addetti alle aziende del 

Apprendiamo con piace- 
re che è stato nominato 
presidente dell’Arciconfra- 
ternita dei Bergamaschi e 
del Nobile Collegio Cerasoli 
a Roma l’ing. Angelo Maj, 
figlio dell’avv. Franco ex 
assessore alla nostra Provin- 
cia. La nomina è awenuta 
nella riunione di fine d’an- 
no del Consiglio di Ammi- 
nistrazione dell’AEiconfra- 
temita. L’ing. Maj, che suc- 
cede al signor Giampiero 
Brivio, ha 33 anni, laureato 
in ingegneria, e svolge a 
Roma la sua attività in 
campo industriale. Sarà un 
ottimo presidente, giovane, 
intelligente, dinamico, e ap- 
passionato com’è all’Arti- 
confraternita di cui era 
consigliere da cinque anni. 
Come si sa, si tratta di una 
Arciconfratemita ancora 
molto importante, e che fa 
onore ai bergamaschi, non 
fosse altro che per il Colle- 
gio Cerasoli, la benemerita 
istituzione a cui Bergamo 

Investito in via Mchmi 
operaia muore dopo 42 giorni 

La vittima, di 57 anni, abitava in Città Alta - Mor- 
tali conseguenze per un altro incidente avve- 
nuto in via Ramera la vigilia di Natale, nel quale 
era rimasto fe?ito un pensionato di Castagneta 

vece deceduto nella propria abi- 
tazione in via Castagneta 14, il 
sig. Pietro Musitelli, 73 anni, 
pensionato, che era stato di- 
messo poco prima dall’Ospedale 
Maggiore perchè in fin di vita. 
Il povero sig. Musitelli verso le 
17 del 24 dicembre scorso, de 
po aver trascorso il pomeriggio 
con alcuni amici ln un bar di 
Valtesse, si era accinto a far ti 
torno a casa. Nell’attraversare 
via Ramera era stato urtato e 
scagliato ’ a terra da un’auto 
sopraggiunta il quel momento. 
Ricoverato all’Ospedale Maggio 
re con un grave trauma cranico, 
le condizioni del pensionato 
erano andate sempre più peg 
giorando e nella notte di dome- 
nica i medici ne hanno auto& 
zato il trasporto a casa, dove il 
sig. Musitelli è spirato tra lo 
strazio dei suoi cari. Lo scom 
parso lascia quattro figli tre 
maschi e una femmina. 

Società Opkaia 
Domani a Montello 

incontro 
di preghiera 

Due appuntamenti nei prossi- 
mi giorni per gli amici della 
«Società Operaia». Il primo è 
per domani sera: alle 21,15 a 
Montello, presso la chiesa del 
monastero delle suore di clau- 
sura, incontro di preghiera. Du- 
rante la S. Messa don Antonio 

Donghi detterà la riflessione. 
Domenica, 18 gennaio, inoltre, 
in casa Paganoni riunione di 
studio e riflessione per la pre- 
parazione dei documenti su: 
«La famiglia, ‘fede e pluralismo 
nelle scelte politiche», da inviz,- 
re al Comitato promotore del 
Convegno Pastorale Diocesano: 
aEvangelizzazione e promozio- 
ne umana». 

MADONNA 
DI CAMPIGLIO 

La U.O.E.I. per domenica 18 
gennaio organizza una gita scik 
stica a Madonna di Campiglio 
con partenza da Bergamo Largo 
Porta Nuova 10 alle ore 5. 
Inoltre comunica che la partert 
za per il primo turno della set- 
timana bianca di Corvara è fk 
sata per le ore 6,30. Ulteriori 
informazioni si potranno avere 
rivolgendosi presso la sede 
U.O.E.I. tutte le sere dalle ore 
21 alle 23 telefono 239.405. 

PAPPAGALLO 
SMARRITO 

Lauta mancia a chi con- 
segnerà pappagallo loreto 
parlante smarrito. Rivolge& 
a bervasoni Luigi, via S. 
Pietro D’Orzio - S. Giovanni 
Bianco. 

deve tanto nel campo degli 
studi e della preparazione 
dei sacerdoti diocesani, 
molti dei quali hanno potu- 
to studiare a Roma grazie 
appunto al Collegio Ceraso- 
li. Al nuovo Presidente le 
felicitazioni più vive per la 
meritatissima nomina, men- 
tre esprimiamo la gratitudi- 
ne all’ex Presidente signor 
Brivio per l’appassionata 
opera da lui svolta. 

Ettore chimico, che avrebbero 
dovuto scioperare 24 ore il 13 
gennaio, sciopereranno per tut- 
ta la giornata di domani. Per 
quanto riguarda i pubblici di- 
pendenti 1 astensione dal lavoro 
gwerrà secondo le modalità 
:oncordate tra le categorie e la 
Federazione unitaria provincia- 
e. 1 dipendenti del Comune di 
Bergamo, ad esempio, sciopere- 
{anno per un’ora. Domani mat- 
tina, con inizio alle ore 9,30, 
avrà luogo in centro un corteo 
che si concluderà in piazza Vit- 
torio Veneto dove 

Fp 
arlerà un 

esponente della edermione 
unitaria nazionale. 

La decisione di proclamare 
questo sciopero provinciale è 
stata presa dai Sindacati dopo 
un esame della situazione venu- 
tasi a creare nel Bergamasco; 
Da- valutazioni della Federazio- 
ne provinciale CISL-CGILUIL 
il 1975 si è chiuso col seguente 
pesante bilancio: 

Fab bnkhe chiuse: n. 25 
aziende con circa 3.300 lavora- 
tori. In 10 di queste fabbriche, 
per un totale di circa 2.000 
lavoratori, sono tuttora in cor- 
so lotte per imporre la ripresa 
dell’attività produttiva. 

Licenziamen ti: hanno intere* 
sato 16 aziende colpendo 325 
Lavoratori che si aggiungono ai 
circa 1.300 lavoratori delle fab- 
briche che hanno cessato defi- 
nitivamente ogni attività. 

Riduzioni di orario: la Cassa 
integrazione ha erogato n. 
5.950.127 ore nel corso del 
1975, contro n. 807.561 ore 
del 1974 e n. 937.176 ore nel 
1973. Sono tuttora in Cassa 
integrazione circa 8.000 lavora- 
tori, dipendenti da 90 aziende. 

Sos titizione dei lavora tori 
dimissionari per cause varie 
(turn over): si calcola che i 
posti di lavoro non reintegrati 
dalle aziende siano nell’ordine 
di alcune migliaia. Il mancato 
ricambio in una situazione di 
recessione rende preoccupante 
il problema dei giovani in cerca 
di prima occupazione. 

4rfn tale contesto - afferma 
no i Sindacati - l’iniziativa del 
movimento sindacale bergama- 
sto ha teso a contrastare l’uso 
strumentale della Cassa integra- 
zione ed ha realizzato, dopo 
lunghi mesi di lotta, alcuni im- 
portanti risultati alla Evan e 
alla Filati Lustex, ed esige oggi 
tisul tati positivi: alla UNimac, 
IR F, Siccat, Faema, Silan, 
Avan Garden e altre fabbriche, 
dwe da mesi sono in cono 
dure lotte. Lo sforzo della Fe- 
derazione provinciale unitaria è 
stato ed è quello di inserire 
queste lotte in una iniziativa in 
grado di realizzare il consenso 
della pubblica bpinione, di 
coinvdgere le forze politiche 
democratiche, di fa@ assumere 
alla Regione, Provincia, Comu- 
nità Mmtane e Comuni, un 
rudo di intervento attivo in 
difesa dell’occupazione e per la 
tutela del potere di acquisto 
dei salari e delle pensioni. 

Le iniziative messe in atto 
dal- m wimento sbdacale nei 
confronti degli enti locali per 
trovare soluzioni ad alcune ver- 
tenze; alcuni risultati in termini 
di tariffe per lavoratori e slu- 
denti e sulla organizzazione dei 
trasporti; l’impegno dei partiti 
demmratici per r\oalizzare negli 
Enti Locali interventi straordi- 
nari** di spesa, anche in deroga 
ai programmi preventivah’, al jì- 
ne di concre h’zzan? rqidamen te 
gii obiettivi indicati dal Consi- 
glio Regionale nel mese di ot- 
tobre ‘75 per definire‘ gli orien- 
tamenti di una programmazione 
prwinciak, sono aspetti di una 
azione che si intreccia e SOStie- 
ne le lotte più generali della 
Federazione unitaria naziortp 
le,. 

A causa della nebbia che 
ha ridotto la visibilità al di 
sotto dei limiti di sicurezza, 
l’aeroporto è stato ieri 
chiuso al traffico. 

CANE SMARRITO 
Lauta mancia a chi ripor- 

terà barboncino nero a no-l 
me Gilli, smarrito nella zona 
di via Camozzi. Telefonarez 
21.33.10. 

Prof. Dott. ELIO LEM 
Libero Docente Universitario 

Ortopedia Traumatologia 
MA LATTIE 

OSSA ARTICOLAZIONI 
PERIZIE 

INFORTUNISTICHE 
Gabinetto completo FISIOTE= 
RAPIA, Via Cnspi 4/a, telefc+ 
no 24.76.10, ore 9-12; al po 
meriggio su appuntamento. 

Dott. G. D’AMICO 
SPECIALISTA 

IN DERMATOLOGIA 
già PRIMARIO dell’Ospedale 
Maggiore di Bergamq via Ghi- 
slanzoni 25, telefono 24.81.57. 
Riceve giorni feriali ore 
15,3@ 14 30; lunedì, mercoledì, 
venerdì 10,3(112 o appunta- 
ment 0. 

Dott. ARDIZZONE 
già del Policlinico di Roma 
REUMATISMI - ARTRITI - 
ARTROSI - NEVRALGIE 
(sciatica trigemino) - AGOPUK 
TURA CINESE - TERAPIA FI- 
SICA, Via S. Tomaso, 57 (Bor- 
go S. Caterina). Tel. 24.26.62 
Bergamo. Ore 9-l 2 e per ap 
puntamento. * 


