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Giunte 
a Bergamo, 

perché tante 
lungaggini? 

DC-PSDI-PLI o, terza, DC- 
PSDI-PRI. Si è parlato an- 
che di un eventuale mono- 
colore DC con appoggio e- 
sterno, ma la Democrazia 
Cristiana non ne vuol sape- 
re, e fa bene per tante ra- 
gioni. Non tutto è facile 
però neppure per le tre ipo- 
tesi riferite. Sia per le opi- 
nioni al riguardo all’interno 
di ognuno dei tre partiti, 
per i punti di vista cioè che 
ognuno ha nella scelta dei 
partners, sia naturalmente 
per la DC. E’ ovvio che 
anche all’interno del mon- 
do democristiano ci sia chi 
ve& meglio una combina- 
zione e chi un’altra. Qual- 
che giornale parla enfatica- 
mente di spaccature, di 
((contrasti insanabili)). La 
realtà, che noi conosciamo, 
è invece molto owia e mo- 
desta, del tutto naturale. Si 
tratta di pensarci, di discu- 
terne il tempo necessario, 
come deve avvenire in un 
partito serio e democratico. 

Assolutamente meno 
comprensibile, è invece 
quello che avviene nella 
formazione della Giunta 
per l’Amministrazione Pro- 
vinciale. Qui la Democrazia 
Cristiana ha la maggioranza 
assoluta, e quindi non ha 
bisogno di condurre speci- 
fiche trattative con gli altri 
partiti per scegliersi un pre- 
sidente e una giunta. Qui 
deve solo mettersi d’accor- 
do con se stessa. Si noti 
che esistevano accordi presi 
anche sui nomi delle perso- 
ne fin da quando vennero 
compilate le liste. Post fac- 
turn, invece, sono malaugu- 
ratamente venuti fuori i 
malumori di corrente, an- 
che a seguito dei risultati 
che, per la corrente maggio- 
ritaria, sono costati insuc- 
cessi alla Regione (dei tre 
consiglieri regionali che il 
gruppo doroteo aveva nel 
‘70, ne ha avuto solo due 
nel ‘75, e uno soltanto 
quest’anno, e per giunta 
quarto degli eletti). 

Malumori e disappunti 
che si possono umanamente 
capire, però fino a un certo 
punto. C’erano dei patti, e 
perché non ci si sta? ’ 

Se, quindi, le lungaggini 
si spiegano con le difficoltà 
obiettive per il Comune, 
non ci sembra possano tro- 
vare giustificazioni per la 
Provincia. 

Almeno quando si può, 
perché lasciar credere sem- 
pre a questo andazzo delle 
calende greche, dei contra- 
sti interni, ingenerando nel- 
la gente l’impressione già 
abbastanza diffusa che la 
politica sia una fossa di am- 
bizioni, di personalismi, di 
correntismi? 

Qualcuno ci ha detto 
che, anche per le cose deci- 
se, è sempre meglio lasciare 
ad esse un periodo di ((de- 
cantazione)). Sarà. Ma oc- 
corre anche valutare quale 
impressione poi fa sulla 
gente questa pretesa decan- 
tazione, questo &allo)) che 
blocca. 

Ci lamentiamo giusta- 
mente tutti che la politica 
delle grandi orbite, della ca- 
pitale, non tenga conto del- 
le ripercussioni concrete 
sull’uomo della strada. Ve- 
diamo adesso di non com- 
mettere questo errore alme. 
no dentro casa. 

a. spa. 

A quarantacinque giorni 
dalle elezioni anche a Ber- 
gamo le Giunte sono anco- 
ra di là da venire. Si preve- 
de che occorrerà tutta l’e- 
state, sperando di arrivarci 
a settembre, sia per il Co- 
mune che per l’Amministra- 
zione Provinciale. 

Molti ne sono sconcerta- 
ti. Perché - ci si chiede - 
queste lungaggini, in con- 
trasto anche con un tempe 
ramento bergamasco che si 
vanta di essera pratico, alie- 
no dalle discussioni che 
non finiscono mai? Perso- 
nalismi? Cavilli e bizanti- 
nismi? 

Bisogna obiettivamente 
riconoscere, in primo luo- 
go, che la formazioni! di 
una Giunta, cioè dell’ossa- 
tura di una nuova ammini- 
strazione, quale che sia il 
temperamento di una città, 
è fatalmente laboriosa. Di- 
fatti la gran parte della 
giunte delle grandi città e 
delle regioni è ancora in 
alto mare. Per stare a Ber- 
gamo, anche nelle prece- 
denti «Amministrative», si 
era finiti a settembre, con- 
siderando anche che agosto 
è un mese morto per le 
trattative. Le vacanze e il 
caldo svuotano le città an- 
che per la politica. 

Però c’è un discorso di- 
verso per il Comune e per 
la Provincia. Vediamo di 
riassumerli il più chiara- 
mente possibile per i nostri 
lettori. 

Per il Comune di Berga- 
mo vi sono difficoltà obiet- 
tive non risolvibili così sui 
due piedi. La DC ha pro- 
posto un negoziato limitato 
ad altre quattro forze poli- 
tiche: socialisti, social de- 
mocratici, liberali e repub- 
blicani. Il «pentapartito» 
del cosiddetto ((arco costi- 
tuzionale)). Ma tutti quat- 
tro i partiti hanno escluso 
la loro disponibilità per un 
accordo a due. Politicamen- 
te si può capire. Nessun 
partito numericamente de- 
bole, viste le esperienze 
elettorali, è disposto ad al- 
learsi, solo, con il partito 
più grosso, per il rischio 
vero 0 supposto di venirne 
schiacciato. Inoltre tutti i 
partiti minori vogliono assi- 
curarsi una copertura, alme- 
no esterna, dei socialisti. 

E qui entra in campo il 
nodo del PSI. Premesso che 
a Bergamo l’attuale dirigen- 
za del PS1 è lombardiana, 
quindi non sulla linea mo- 
derata di Craxi 0, per in- 
tenderci, su quella dell’at- 
tuale formazione di gover- 
no, e tenuto conto anche 
del fatto che il PS1 è all’op- 

b 
osizione da dieci anni a 
alazzo Frizzoni, esso ha 

escluso la disponibilità im- 
mediata ad entrare in mag. 
gioranza. Ha tuttavia avan- 
zato la proposta di un rap- 
porto ((costruttivo~ con la 
DC a patto che questa met- 
ta a disposizione posti ai 
partiti nelle Circoscrizioni e 
nelle Commissioni consilia- 
ri. Anche ai comunisti (e 
forse anche a Pdup e Dp). 
Ma, pensiamo noi, senza 
troppa convinzione: forse si 
tratta più che altro di un 
tentativo per tacitare pole- 
miche anche vivaci che si 
sono accese nei giorni scor- 
si tra i partiti di sinistra. Il 
PCI finora non ha dato 
l’impressione di avanzare 
richieste in questo senso. 
Tuttavia, resta la proposta 
socialista di estendere gli 
incarichi anche a partiti di 
sinistra. 

Non è solo la DC ad 
essere perplessa di fronte a 
una tale anomala situazione 
che vedrebbe incarichi deli- 
cati affidati a partiti che 
poi siedono all’opposizione. 
Anche socialdemocratici, li- 
berali e repubblicani sono 
contro tale evenienza. Essi 
chiedono che la ripartizione 
degli incarichi venga fatta 
logicamente nell’ambito dei 
cinque partiti in trattativa. 

La DC, ancora più logi- 
camente, bisogna dire, pro- 
pone il riparto soltanto tra 
le forze che sottoscriveran- 
no un accordo di maggio- 
ranza. Ciò per evitare ambi- 
guità ed equivoci tra uomi- 
ni e programmi all’interno 
dell’amministrazione. Que- 
sto lo ctstatus quaestionisJj. 

Anche chiarendo col PS1 
nel senso che esso stia an- 
cora all’opposizione (si spe- 
ra «costruttiva))), senza al- 
tre complicazioni visto che 
non vuol entrare in un. pen- 
tapartito, e anche dissua- 
dendo gli altri tre partiti 
dalla preoccupazione della 
copertura socialista, restano 
sempre tre ipotesi: prima 
DC-PSDI-PLI-PRI, seconda 

Scarsa la presenza dei parlamentari in aula - Anche i missini con- 
vergono sulla richiesta del supplemento di istruttoria sostenuta dal 
PCI - I liberali hanno proposto un confronto tra Cossiga, Donat 
Cattin e Rognoni - Prevista per lunedì la conclusione del dibattito’ 

degli atti alla commissione 
in uirente. 

%  u quest’ultima ipotesi s  
ritrovano - come. ha an 
nunciato oggi Franchi - 
anche i missmi visto che 1, 
messa in stato di accusa de 
presidente è del -tutto im 
possibile tenendo conte 
degli schieramenti che s 
vanno delineando in Parla 
mento. 

Oggi la presenza in auli 
dei parlamentari è stak 
molto inferiore a quella d 
ieri: la maggior parte degl 
Interventi ha fatto registra 
re in aula la presenza d 
non oltre un centinaio d 
parlamentari, 

“p 
pena un de 

cimo del tota e: colpa, si; 
della scontatezza del dibat 
tito, sia della lunghezz; 
degli interventi tutti pro 

I 

IV ostro servizio 
ROMA, 24 

La seconda giornata della 
seduta comune delle due 
Camere sulla vicenda Cossi- 

f 
a-Donat Cattin non ha of- 
erto particolari spunti di 

novità. Il dibattito si trasci- 
na seguendo tre linee ben 
definite: quella dell’ipotesi 
dell’archiviazione, sostenuta 
dagli esponenti dei partiti 
di mag ‘oranza insieme a 
molti P iberali e socialde- 
mocratici; quella della mes- 
sa in stato di accusa del 
presidente del Consi ho 
portata avanti da radica i f e 
missini, ed infine per ulti- 
ma la richiesta avanzata dal 
Pci di un ulteriore appro- 
fondimento delle istruttorie 
con il conseguente rinvio 

tratti oltre l’ora. Tale len- 
tezza probabilmente farà 
allungare i lavori fino a lu- 
nedì. 

Per i socialdemocratici 
arlerà 

e: 
domani il senatore 

iuseppe 
ducia a 

Saragat: piena fi- 
Cossi 

presidente de la Re P 
a - dirà l’ex 

ap 
ubblica 

- e duro attacco Partito 
comunista al quale rimpro- 
vera anche di aver bloccato 
i lavori parlamentari in un 
momento in cui più che di 
polemiche su fatti artificio- 
si ed inesistenti il Paese ha 
bisogno di un dialo o sere- 
no e costruttivo tra P e forze 
politiche impegnate a trova- 
re soluzione ai molteplici 
problemi nazionali. 

Non solo certa sembra, 
quindi, l’assoluzione del 
presidente del Consiglio, 
ma anche votata a larghissi- 
ma maggioranza. 

1 comunisti presenteran- 
no la richiesta di un supple- 
mento di istruttoria prima 
che si concluda il dibattito 
generale. Se fosse, come è 
probabile, respinta, riuni- 
ranno in assemblea i loro 

fx:’ Fzk;gznEr ::r 
prosieguo della seduta. 

di 
Spadolini ha parlato oggi 

«im 
p” 

rdonabile ed ine- 
splicabi e errore dei dirigen- 
ti comunisti. Togliatti - ha 
ricordato il segretario del 
Pri - certamente non ci 
sarebbe caduto ». 

La polemica che da un 
po’ di tempo in qua carat- 
terizza i ra 
blicani e 

porti fra repub- 
li erali g si menife- 

sta anche nelle pieghe del 
dibattito a Camere riunite. 
Oggi ne sono stati protago- 
nisti il liberale Costa e il 
segretario del Pri Spadolini. 
Il deputato del Pli, nell’in- 
tervento di questa mattina 
in aula, ha detto che sareb- 
be preferibile che Cossiga, 
Rognoni e Dona t-Cattin 
prendessero anch’essi la pa- 
rola «per dar luo o - sono 
parole dell’on. cc sta - a 
confronti, sia pure indiretti, 
per far conoscere alla Ca- 
mera il contenuto dei collo- 

ui 
E 

tra Rognoni e Donat- 
attin ed anche il contenu- 

to dei verbali Peci relativi a 
Marco Donat-Cattin ». 

mate a sce liere fra tre 
strade : P . . 

suPp eg&t;azl;n;- struttoria, 
rinvio a giudizio. Non mi 
pare che in nessun caso - 
ag ‘ungeva il segretario re- 
pu blicano t - la legge della 
inquirente affidi ad esso 
Parlamento di sostituirsi al- 
la Commissione inquirente 

r- 
r l’eventuale supplemento 

i istruttoria. Riten o dun- 
que 9 - concludeva i segre- 
tario repubblicano - non 
opportuno insistere 

E 
r far 

parlare Cossiga e onat- 
Cattin)). 

Fviarco Rampoldi 
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Nei paesi di villeggiatura 
si diffondono i parchi giochi 

Si può dire che in tutti i paesi bergamaschi di villeggiatura si stanno diffondendo 
parallelamente impianti sportivi e parchi giochi per bambini. E’ giusto che ci si persuada 
che non bastano più una camera d’affitto, un albergo e una buona aria per attirare il 
turismo. Anche perché i bambini non possono più essere lasciati alla classica passeggiata, 
o, peggio, sulle strade. Qui siamo a Rovetta dove è sorto un parco giochi vasto e ben 
attrezzato. E’ molto frequentato dai bambini e dai loro genitori. Ci domandiamo, però, 
perché i parchi siano appannaggio solo delle località di villeggiatura e non debbano 
sorgere un po’ in tutti i paesi. Dove ci sono gli oratori, essi adempiono perfettamente 
anche a questo, ma, dove non ci sono, non dovrebbe essere difficile per le amministra- 
zioni trovare un prato e attrezzarlo appunto a parco giochi per bambini. (Foto BEPPE 
BEDOLIS) 

A SETTEMBRE L'EVENTUALE PRELIEVO Tre bergamaschi 
Assessori alla Regione 

Niente trattenuta 0,50%  
per luglio ed agosto 

ROMA, 24 
Sulle buste paga di luglio e agosto non verrà 

effettuata la trattenuta dello 0.50% del fondo di 
solidarietà. 

Tre bergamaschi, Alberto 
Galli, Leandro Rampa e 
Giovanni Ruffini, tutti tre 
della Dc, sono stati nomi- 
nati Assessori della nuova 
Giunta della Regione Lom- 
bardia. Galli reggerà l’As- 
sessorato alla Cultura e In- 
formuione, Rampa quello 
del Coordmamento per i 
Servizi sociali, Ruffjni 1’4s. 
sessorato all’Industria e Ar- 
tigianato. 

La nuova Giunta regiona- 
le, che si presenterà mar- 
tedi prossimo, 29 luglio, al 
voto del Consi lio regiona- 
le, è costituita d al Presiden- 
te Giuseppe Guizzetti (Dc) 
e da quindici Assessori, 
così ripartiti: 8 della Dc, 5 
del Psi, 1 del Psdi e 1 del 
Pri. Il presidente Guzzetti 
ha presentatto ieri all’uffi- 
cio di presidenza del Con- 
siglio re ionale la composi- 
zione B ella Giunta e il 
programma, a conclusione 
delle trattative con i partiti 
della maggioranza (Dc, Psi, 
Psdi. Pri), 

E eco la composizione 
completa della nuova Giun- 
ta: 

Presidente: Giuseppe 
Guzzetti (Dc); 

Vice Presidente e Asses- 
sore ai Lavori Pubblici; 
Oreste Lodigiani (Psi); 

Bilancio, gestione finan- 
ziaria e contabile: Vittorio 
Sora (Dc); 

Affari generali : Renato 
Tacconi (Psi); 

Coordinamento per il 
territorio (urbanistica): Lui- 
gi Vertemati (Psi); 

Trasporti e viabilità: Fa- 
bio Semenza (Pri); 

Ambiente ed ecologia: 
Vittorio Rivolta (Dc); 

Coordinamento per i ser- 
vizi sociali: Leandro Rampa 
(Dc); 

Assistenza: Maria Paola 
Colombo Svevo (Dc); 

Sanità ed igiene: Renzo 
Peruzzott i (Psi); 

Cultura e informazione: 
Alberto Galli (Dc); 

Coordinamento per l’oc- 
cupazione e le attività pro- 
duttive (lavoro): Sergio Mo- 
roni (Psi); 

Industria e artigianato: 

i 

! 

I 

La notizia viene dal ministero del Lavoro che - 
in una nota - informa come, con un provvedimento 
ad iniziativa del ministro Foschi, di concerto con i 
ministri del Tesoro e del Bilancio, siano state disci- 
plinate le procedure di applicazione del fondo. 
Previsto dal decreto legge numero 302/80. 

L’articolo unico del provvedimento praticamente 
individua la retribuzione cui va commisurato il 
contributo in sede di sua prima applicazione, e 
autorizza i datori di lavoro e le amministrazioni ad 
effettuare la trattenuta non oltre il sessantesimo 
giorno successivo al periodo di paga che segue 
immediatamente quello in corso alla data di entrata 
in vigore del decreto legge. Ciò significa che il 
prelievo non avrà inizio prima della metà del prossi- 
mo mese di settembre. 

Ciò in pratica significa la fine del fondo di 
solidarietà, perlomeno nelle forme previste dal de- 
creto di legge. Quando infatti il prelievo potrebbe 
iniziare, e cioè a metà settembre, il decreto sarà ‘à 
decaduto e, allo stato attuale delle cose, è impro b a- 
bile che il governo ne presenti un altro, preferendo 
invece il disegno di legge. 

RUFFINI GALLI 
Coordinamento 

L’on. Leandro Rampa è 
Servizi Sociali 

nato a Bergamo il 
21-11-1922. Insegnante, de- 
putato dal 1958 e poi sena- 
tore nel 1976, ha rinuncia- 
to alla candidatura’ nel 
1979. E’ stato Sottosegreta- 
rio al Turismo e, dal 1969 
al 1972, Sottosegretario al 
Lavoro. In tale periodo ha 
partecipato direttamente 
all’elaborazione e all’appro- 
vazione dello Statuto dei 
lavoratori. Già membro del 
Consiglio nazionale e* della 
Direzione Centrale della 
Dc, ha diretto il Centro 
studi nazionale e dirige at- 
tualmente il Settore Sanità. 
Ha presieduto Commissioni 
parlamentari e politiche per 
l’elaborazione e l’attuazione 
della Riforma sanitaria. 

alla Cultura 
e Informazione 

Alberto Galli è nato a 
Villongo nel 1925. E’ stato 
dipendente di un’industria 
privata cittadina per 31 an- 
ni. Iscritto alla Dc dal 
1945, dal 1965 al 1975 
segretario cittadino, mem- 
bro del Comitato provincia- 
le, è stato srgretario regio- 
nale della Dc dal 1973 al 
1976; consigliere nazionale 
e membro della Direzione 
centrale nel 1976. Attual- 
mente è vice segretario re- 
gionale. Consigliere reg-iona- 

k  ::Lt’,::2àhz !lz3:2 
Commissione Enti Locali, 

E” 
r periodi diversi, delle 

ommiaaioni Bilancio-Urba- 
nist ita, Lavori Pubblici, 
Tras rti, Casa, Affari ge- 
nera i e personale r Sanità- 
Servizi sociali ed kcologia. 

Il dott. Giovanni Ruffini 
è nato a Costa Volpino il 

all’Industria 

15-4-1937; è laureato in 
Economia e Commercio. 

e Artigianato 

E’ componente del Comita- 
to regionale e del Comitato 
provinciale Dc. Sindaco di 
Costa Volpino dal 1964 al 
1970 e Presidente della Co- 
munità Montana dell’Alto 
Sebino dal 1968 al 1970, 
consigliere nazionale dell’ 
Unione Comuni Enti Mon- 
tani e membro della Giunta 
nazionale. Consigliere regio- 
nale dal 1970, nella scorsa 
le 
si 4i 

ialatura è stato Vice pre- 
ente del grupp consilia- 

re Dc. Ha fatto parte della 
Commissione Agricoltura e 
Montagna, Caccia e Pesca, 
contribuendo fattivamente 
all’elaborazione di impor- 
tanti leggi regionali. 

La crisi F iat 
Annunciati per settembre altri 8 giorni di Cassa 
integrazione per 78 mila dipendenti - Totale contra- 
rietà dei Sindacati che sospendono le trattative 

Nostro servizio 

TORINO, 24 
Si sono chiuse oggi po- 

le trattative tra 
~YtigZ&rn con la comuni- 
cazione, da parte della Fiat, 
di un nuovo ricorso alla 
Cassa integrazione per 74 
mila dipendenti del gruppo 
auto e 4 miia del settore 
siderurgia dall’a al 30 set- 
tembre prossimi. 

Ad eccezione degli ad- 
detti alla ((127 » che do- 
vranno perdere 3 giorni sol- 
tanto, gli altri dipendenti 
resteranno a casa 8 giorni 

(i 1 luned ì e martedì di o- 
gni settimana). Al prowedi- 
mento non saranno interes- 
sati i lavoratori degli stabili- 
menti di Desio, Termini 
Imerese (Panda) e della «li- 
nea Delta». 

Secondo la Direzione 
della Casa automobilistica, 
comunque, il nuovo «ta- 
glio)) alla produzione - che 
consentirà di ridurre di 30 
miìa unità l’attuale sovra- 
stock (60 mila vetture ) - 
non inciderà in alcun modo 
sul già annunciato ricorso 
ai prossimi licenziamen ti 
del settore auto. Il prece- 

L’ITALIA ALLE OLIMPIADI 

Altro oro, e di lusso 
per la 20 chilometri 

/ 
! 

Ilr 

I 

dente periodo di «Cassa» (1 
sette venerdì che hanno in- 
teressato 78 mila dipenden- 
ti) avrebbe consentito fino- 
ra soltanto di c(cont.enere)j 
la produzione, ma non di 
alleggerirne le «eccedenze » 

Il nuovo provvedimento 
viene perciò motivato dalla 
Fiat con «la caduta del 
mercato europeo ad un rit- 
mo superiore al previsto». 
«Noi - è stato detto 
dall’azienda al termine 
dell’incontro odierno - di- 
pendiamo al 50 per cento 
dall’esportazione e ci siamo 
trovati con il mercato fer- 
mo, anche se in Italia le 
cose sembrano andare un 
po’ meglio )). 

L’incontro di questa 
mattina, in pratica, ha evi- 
denziato una ulteriore spac- 
catura fra le posizioni del 
sindacato e quelle aziendali: 
in un certo senso la Flm è 
stata infatti colta di sorpre- 
sa dall’annuncio della Cassa 
integrazione, e ha deciso di 
non avallare i prowedimen- 
ti ritenendoli slegati da un 
piano complessivo di ridu- 
zione della produzione, ri- 
fiutandosi di conseguenza 
di proseguire le trattative.’ 

Teheran: anche ieri 
ventihove fucilati 

Smentite le voci di prossima liberazione degli ostag- 
gi - Sarebbero stati sottoposti a finte fucilazioni 

«Da parte nostra - so- 
stiene il comunicato della 
Flm - abbiamo ribadito 
che possiamo valutare e 
concordare l’utilizzo della 
Cassa integrazione unica- 
mente e contestualmente al 
superamento della decisio- 
ne, posta pregiudizialmente, 
di attuare licenziamenti col- 
lettivi e alla discussione nel 
merito delle richieste avan- 

TEHERAN, 24 
La notte scorsa altre ot- 

to persone accusate di spac- 
cio di stupefacenti sono 
state giustiziate, tre a Dez- 
ful, due ad Ahwar e tre a 
Kerman. Salgono così a 29 
le esecuzioni capitali an- 
nunciate oggi. 

Il procuratore islamico di 
Kerman ha accusato di dif- 

1 famazione Aza, Teleghani. 
zate nella piattaforma ri- 1 La fielia del defunto ava- 

1 vendicativa e dei collega- 
menti di questa con il pia- 
no di settore dell’auto. In 
qozemz senso l’incontro* 

non può essere 
considerato un passo in 
avanti verso uno sbocco po- 
sitivo dello scontro in atto 

tollah- di Teheran aveva >e- 
centemente criticato la lapi- 
dazione di due donne col- 
pevoli di adulterio, awenu- 
ta due settimane fa a Ker- 
man. Il procuratore ha det- 
to che dichiararsi contrari 
alla lapidazione equivale ad 
essere contro l’Islam. 

Giovanni Ruffini (Dc); 
Commercio e turismo, 

Industria alberghiera,. Sport 
e tempo libero: Orazio Pic- 
ciotto 
(Psdi); 

Cr isafulli (Psdi); 

Agricoltura e Foreste: 
Umberto Vercesi (Dc); 

Istruzione e formazione 
professionale: Filippo Ha- 
zon (Dc). 

Sempre ieri il Consiglio 
regionale, riunitosi nella sua 
nuova sede del grattacielo 

«Pirelli», ha eletto presi- 
dente del Consiglio regiona- 
le (cioè dell’assemblea con- 
siliare) il socialista Sergio 
Mar-velli, clie succede al co- 
munista Carlo Smuraglia. 
La sua elezione è stata cri- 
ticata dai comunisti, che 
hanno parlato di «discrimi- 
nazione nei confronti del 
Pci)). Il Consiglio ha inoltre 
eletto Lauro Casadio (Pci) 
e Sandro Fontana (Dc) Vi- 
ce presidenti, mentre Remo 

Bozzi (Psdi) ed Emilio Mo- 
linari (Dp) segretari. 

La notizia della nomina 
dei tre Assessori bergama- 
schi sarà certamente accol- 
ta con viva soddisfazione a 
Bergamo e provincia, anzi- 
tutto per la stima e la con- 
siderazione che circondano 
le persone dei nuovi eletti, 
i 

7 
uali sono ben conosciuti 

e argamente apprezzati per 
l’attività finora svolta in va- 
ri campi di impegno oliti- 
co e amministrativo. e n ul- 
teriore motivo di soddisfa- 
zione nasce dal fatto che 
questa ampia e qualificata 
rappresentanza bergamasca 
nella Giunta regionale, e in 
Assessorati importanti, 
giunge a colmare un’assenza 
che penali~sava~ Bergamo 
nei confronti delle altre 
pro vince lombarde. Infatti 
nella seconda metà della 
pre&dente legislatura regio- 
nale Bergamo non ha avuto 
nessun assessore. Nella pri- 
ma parte della legislatura si 
era avuto un solo ussessore 
ber amasco (Sonzogni). 
Nel a prima legislatura era- P 
no stati quattro gli Assesso- 
ri bergamaschi: due demo- 
cristiani (Giuliani e Sonzo- 
gni), un socialista (Parigi) e 
un socialdemocratico (Pe- 
droli). 

Pensiamo di’ interpretare 
il pensiero della grande 
maggioranza dei bergamav 
schi nell’esprimere ai nuovi 
Assessori, con le felicitazio- 
ni per la loro nomina, l’au- 
gurio cordiale di buon lavo- 
ro negli im ortanti incari- 
chi loro af idati, nei quali P 
sapranno’ certo portare le 
rispettive competenze e 
sensibilità con spirito di de- 
dizione. 

Diamo in ordine alfabeti- 
co le fotografie e un breve 
curriculum dei tre Assesao- 
ri . 

, 

t 
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Il piemontese Da 
Milano davanti 
a un brasilia- 
no e a un russo Rapinatori a Dalmine 

sparano 
e feriscono casellante Seconda medaglia d’oro alle 

Olimpiadi per l’Italia. L’ha 
vinta Maurizio Da Milano 
nella prestigiosa gara dei 20 
Km. di marcia, aggiungendo 
lustro ad un settore già cari- 
co di successi azzurri lonta- 
ni (Frigerio e Dordoni) e 
più recenti (Pamich). Da Mi- 
lano B nato e risiede a Scar- 
bafici (Cuneo), B alto 1,83, 
pesa 70 Kg. Impiegato, A 
esordiente ai Giochi Olimpi- Maurizio Da Milano va ag- cio dei due fratelli: il vinci- 
ci. E’ primatista italiano sui giunto l’undicesimo posto, tore olimpia> Maurizio Da 
20 Km. con il tempo di 1 sempre nella 20 Km., con- Milano A a sinistra nella fo- 
ora 22’58’1 ottenuto l’anno quistato dal fratello Giorgio. to. 
scorso. Vanta otto presente Nella telefoto AP, per ctL 
in nazionale. Al trionfo di Eco di Bergamo)), Yabbrac- NELLO SPORT 

A Bonate Sopra famiglia 
in balìa dei banditi 

La notizia del giornale 
Al Shark Al Awsat pubbli- Paolo Rossini 
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Un ragazzo di Ponte Nossa 
ucciso contro un camion 
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