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A Palazzo dì G iustizia Il mondo del lavoro Vita DoEtica 
Confronto in aula per un teste al processo contro quattro 
detenuti accusati di sequestro di persona - Ancora un rinvio 
per il ferimento della giovane durante gli scontri in cc ntro 

Primi risultati 
delle assemblee Dc Con l’attenzione rivolta a Roma 

conclusa l’assemblea quadri Cisl per il precongresso Il Tribunale ha rinviato 
un processo a carico di 

uattro 
A 

im utati, 
madio e E 

i fratelli 
doardo Bettoni 

di 32 e 23 anni di Casazza, 
Demetrio Zappella di 21 
anni di Trescore, detenuti, 
e Luigia Consoli di 27 anm 
di Casazza, agli arresti do- 
miciliari, accusati di seque- 
stro di persona, violenza 
privata e violazione di do- 
micilio. 

Secondo l’accusa, dalla 
abitazione della Consoli, a 
Casazza, erano stati rubati 
dei quadri. Lo Zappella (il 
22 novembre 1983), che sa- 
peva che i due fratelli Ivan 
e Claudio Facchinetti erano 
già stati coinvolti in furti 
in appartamenti, aveva fer- 
mato Claudio e gli aveva 
chiesto se poteva portarlo 
da qualcuno che «traffica- 
va)) m  quadri rubati. Clau- 
dio era salito in auto, dove 
c’erano anche i due Betto- 
ni, i quali dopo poco aveva- 
no iniziato a picchiarlo per- 
ché dicesse il nome dei la- 
dri dei quadri. Claudio era 
riuscito a fug ire, ma il 28 
novembre i B ettoni e lo 
Zappella avevano bloccato 
suo fratello Ivan, lo aveva- 
no picchiato e lo avevano 
portato nella casa della 
madre della Consoli a Ber- 
zo San Fermo, dove, insie- 
me alla Consoli, avevano 
continuato a picchiarlo e a 
tenerlo se uestrato finché 
non aveva 9 atto il nome del 
suo presunto com lice: Lu- 
ciano Ghilardi di 0 anni di B 
Borgo di Terzo. Tutti, allo- 
ra, si erano recati nell’ap- 
partamento dei Facchinetti 
e la Consoli era salita per 

1 cercare i quadri, senza pe- ferimento. Come già riferi- 
to. Luisa Toffetti. 25 anni. 
i 

raltro trovarli. 
Al dibattimento gli im- 

r 
utati hanno negato tutti i 
atti dicendo di non cono- 

scere neppure le parti lese. 
1 due- Facchinetti hanno 

invece confermato quanto 
avevano già dichiarato, fa- 
cendo testimoniare anche la 
madre e il padre (da cui era 

artita 
E 

la denuncia), mentre 
uciano Ghilardi ha ritrat- 

tato la precedente dichiara- 
zione nella quale accusava i 

E! 
uattro, sostenendo che i 
acchinetti lo avevano 

P 
re- 

gato di sostenere la oro 
versione. 

A questo punto il Pm ha 
chiesto l’arresto del teste 
per falsa testimonianza, ma 
il Tribunale ha ritenuto ne- 
cessario, prima di 

P 
rendere 

una decisione su l’ordine 
d’arresto, procedere ad un 
confronto con altri testi ed 
ha rinviato il processo a 
mercoledì prossimo alle 11, 
citando nuovi testi e ordi- 
nando al Ghilardi di essere 
presente. 

ANCORA UN RINVIO 
,n~~S,n~~~z~“t~~~~~~~- - > 
cesso a carico LT ell’agente 
accusato di lesioni volonta- 
rie, falsa testimonianza e 
calunnia, Stefano Bacchi di 
32 anni, ora in servizio alla 
questura di Palermo, il Tri- 
bunale, alle 15,30, dopo 
circa due ore di camera di 
consiglio è uscito con 
un’ordinanza che rinvia il 
processo a mercoledì 22 
febbraio 

B 
er permettere ul- 

teriori in agini sui vari bos- 
soli ritrovati sul luogo del 

1 ‘25 marzo 1976 durante 
disordini in centro e scontri 
tra dimostranti e polizia era 
;tata colpita da un colpo di 
pistola e ferita gravemente. 
ln quella occasione il Bac- 
chi aveva sostenuto che a 
sparare era stato Sergio Fri- 
geni di 29 anni, poi piena- 
mente scagionato, pure im- 
putato in questo processo 
per adunata sediziosa e vio- 
lenza a pubblico ufficiale. 
Saranno sentiti ulteriori te- 
sti, mentre è stato incarica- 
to un 

8 
erito sulla diffusio- 

ne in ergamo di cartucce 
del tipo ritrovato. (Aw. 
Magri per Bacchi e avv. R. 
Bruni per Frigeni). 

t 
E’ mancato all’affetto 

dei suoi cari 

PIETRO BERTULETTI 
Cav. dì Vittorio Veneto 

anni 84 

Addolorati lo annuncia- 
i figli: PASQUALE; 

G”vID0 con RITA e figli; 
PINUCCIA con la piccola 
STEFANIA: GIULIA con 
DINO e fi’li* LUISA con 
GIULIO C8;LGMBO e figli. 

- 

La Dc bergamasca sta ti- 
rando le somme delle as- 
semblee di sezione per l’ele- 
zione dei 38 delegati che 
rappresentano la provincia 
di Bergamo al precongresso 
re ionale della Dc in pro- 
gr mma a Milano 1’11 e il I 
12 febbraio. Non sono an- 
cora completi i risultati 
dell’intera provincia, anche 
se dal totale di circa 200 
assemblee di sezione appare 
già nettissima la stragrande 
maggioranza ottenuta dalla 
lista unitaria, capeggiata dal 
segretario rovinclale Mat- 
teo Moran cr i e dal presiden- 
te Giuseppe Longhi, che 
lascerebbe appena un dele- 
gato alla lista n. 2 che si 
richiama alle posizioni di 
Emilio Colombo. 

Sono noti intanto i risul- 
tati definitivi delle assem- 
blee nelle ventuno sezioni 
della città di Bergamo. La 
lista unitaria ha ottenuto 
831 voti; la lista n. 2 152 
voti. Lo scarto tra le due 
liste in città è minore che 
nel resto della provincia, e 
ciò si spiega essendo la lista 
2 nata in una sezione citta- 
dina, quella di Porta Nuo- 
va. 

Sempre per quanto ri- 
guarda i risultati della città 
si segnala l’affermazione del 
segretario cittadino Enrico 
Riva che risulta primo nelle 

P 
referenze. Ecco in partico- 

are la graduatoria dei primi 
dieci della lista unitaria in 
ordine alle preferenze: Riva 
544; Morandi 516; Giua 

3201 Burini 313; Longhi 
257; Albanese 252; Galizzi 
224; Giuliani 175; Bussolati 
135; Locatelli 133. 

Per quanto riguarda inve- 
ce i risultati dell’intera pro- 
vincia l’ordine delle prefe- 
renze in base ai dati ancora 
non completi, vede in testa 
il segretario provinciale se- 
guito dal presidente Longhi 
e da Giuseppe Giuliani. 

Le ultime novità sugli incontri col governo portate dal segretario regionale Fuma- 
galli - Le reazioni alla posizione della Cgil - Un documento sulla situazione alla Dmez 

IL SOMMARIO 
DE «LA NOSTRA 
DOMENICA)) 

E’ uscito il numero di 
domenica 5 febbraio del 
settimanale diocesano «La 
nostra Domenica» con pa i- 

speciali dedicate 
Eornata per la Vita ed 

al! 
un 

inserto sull’iniziativa ((Scrivi 
una lettera a Gesù Bambi- 
no)). 

Ecco il sommario. ((E’ 
bello viveree, (editoriale); 
Giornata per la Vita: La 
qualità della vita inizia nel 
riconoscere il diritto di na- 
scere ; E di sera Giovanna 
pensa intensamente alle sue 
bambine. . . ; Al «Centro» di 
Bergamo c’è una porta sem- 
pre aperta per la donna in 
difficoltà; «Nell’ospedale 
degli aborti fui presa da 
forte angoscia e me ne tor- 
nai a casa». L’Annuncio: 
Leggiamo insieme il Vange- 
lo; Spazioaperto: Lettere in 
redazione; Vita Ecclesiale: 

uali 
8, 

realtà per la parroc- 
c ia degli anni ‘80?, Il no- 
stro Vescovo nella terra di 
Pierina Morosini per recare 
un messaggio di speranza. 
In Italia e nel mondo: Riu- 
sciranno i congressi a veder 
chiaro nei casi della «Que- 
stione Italia»? ; Attualità: 
Un emigrante si sfoga. 

«Non è scritto da nessu- 
na parte che si debba uscire 
dalla crisi con il sindacato, 
altri Paesi hanno scelto ai. 
tre strade; certo occorre va 
lutare il significato che 
questo potrebbe avere». 
Con questa dichiarazione, 
riferita al confronto in atto 
governo-sindacati il segreta- 
rio regionale Cisl Fumagalli 
è intervenuto alla 5.a As- 
semblea uadri della Cisl 
presso la 8 asa del Giovane. 
Il segretario re ionale 
sottolmeato che 4 

ha 
a Cisl non 

è disposta a scambiare il 
salario con i posti di lavo- 
ro. La trattativa in atto co- 
munque può avere ancora 
risultato positivo: Fumagalli 
ha infatti riferito due segni 
di buona volontà da parte 
del presidente del Consiglio 
e del ministro del Lavoro. 

Craxi infatti si sarebbe 
dichiarato disponibile a 
bloccare per un anno 1’ 
e uo 
Il? 

canone, mentre De 
ichelis si sarebbe impe- 

gnato alla riforma del mer- 
cato del lavoro accettando 
di fatto le linee sindacali: 
c 0 mmissioni 
im iego, ar~$?zti~io~~ 
del e liste del collocamento, P 
attuazione dei contratti for- 
mazione-lavoro in sostitu- 
zione del contratto a termi- 
ne, utilizzo dei fondi della 
cassa integrazione per i 
contratti di solidarietà. Il 
segretario regionale ha assi- 
curato che gli argomenti so- 
no stati dibattuti nel corso 
della riunione della notte 
scorsa. 

Di ritorno da Roma, Fu- 
magalli ha anche riportato 
le reazioni Cisl alla propo- 

sta Cgil della consultazione. 
Con una punta polemica ha 
affermato che «il fatto che 
un galantuomo come Lama 
debba smentire il giorno 
dopo quanto ha detto il 
giorno prima)) dà il polso 
della situazione in atto ag- 
giungendo inoltre che cesi 
profila un confronto tra 
Crsl e Pci)) se è vero che il 
partito non intende accetta- 
re ((la concertazione trian- 
golare » . 

Riassumendo poi la posi- 
zione Cisl Fumagalli ha 
proposto che al piu presto 
si riunisca il direttivo unita- 
rio nazionale per affrontare 
la fase finale del confronto 
con il governo con una pro- 
posta sindacale comune. 

quadri è stato portaetierTe 
che dal segretario 
regionale Melino # illitteri 
mentre, a conclusione dei 
lavori, sono stati approvati 
due documenti, l’uno sull’ 
impegno per la pace e l’al- 
tro di solidarietà con i la- 
voratori della Omez. Ieri 
mattina infatti le rappresen- 
tanze sindacali e il CdF 
hanno incontrato il Prefet- 
to dr. Arduini, l’assessore 
provinciale Gahzzi e il vice- 
sindaco Passerini Tosi che 
hanno espresso il proprio 
sostegno ai lavoratori in 
lotta. 

La seconda 
6 

iornata di 
lavori dell’assem lea è stata 
dedicata tutta al lavoro del- 
le commissioni sui temi del- 
la politica del lavoro, i pro- 
cessi di ristrutturazione, la 
partecipazione ai meccani- 
smi di accumulazione, la 
strategia sindacale e la con- 
trattazione, la spesa sociale, 
l’adeguamento organizzati- 
vo del sindacato. 1 docu- 
menti elaborati dalle com- 
missioni sono stati poi sot- 
toposti a dibattito, emenda- 
ti e approvati dall’assem- 
blea. 

Il documento approvato 
dice: ((La 5.a Assemblea dei 
quadri Cisl dì Bergamo e- 
sprime piena solidarietà ai 
lavoratori della Omez in 
lotta per il posto dì lavoro, 
messo in pericolo dalla ge- 
stione negativa dèlla dìre- 
zìone. L ‘assemblea fa rileva- 
re che amministratore dele- 
gato della Omez è l’ing. 
Fulvio Conti che è stato 
fino al dicembre ‘83 presì- 
dente della locale Unione 
Industriali. L ‘assemblea 
chiama perciò in causa l’or- 

7 
anizzazìone degli industria- 
i affinché si trovi soluzione 

idonea a garantire il livello 
produttivo e occupazionale 
della Orne%)). 

t’ 

Un saluto all’Assemblea Susanna Pesenti 

Sala Piatti: 
quartetto 

d’ archi 
E’ in programma per do- 

mani, domenica, alle ore 
17 in Sala Piatti - in Città 
Alta - il quinto concerto 
della 28.a Stagione della 
Sezione di Bergamo della 
Gioventù Musicale Italiana. 
Sarà OS ite il quartetto d’ 
archi (( Ip ochmann Quartets 
formato da Michael Bo- 
chmann, violino David An- 
gel, violino, Gustav Clar- 
kson, viola, Sebastian Com- 
berti, violoncello. 

Il Bochmann Quartet si è 
formato nel 1976 all’Acca- 
demia Reale di Musica sot- 
to la 

vp 
uida di Sidne 

% 
Gril- 

ler. mcitore del remi0 
Emi Sutton nel 1977, ha 
tenuto numerosi concerti in 
tutta la Gran Bretagna par- 
tecipando a diversi e impor- 
tanti Festivalsi ha al SUO 
attivo varie registrazioni per 
emittenti radiotelevisive na- 
zionali ed estere. 

Progetto* di legge regionale 
per la difesa dei consumatori 

Per gli «Incontri con la musica» 
a Bergamo anche Goffredo Petrassi, 
La terza edizione della manifestazione in programma in Sala 
Piatti da sabato 11 febbraio al 17 aprile - Previsti una deci- 
na di concerti con musiche anche inedite ed esecutori di rilievo 

1 funerali si svolgerarìno 
in Grassobbio domenica 5 
alle ore 15 indi la salma 
verrà tumulata ad Orio al 
Serio. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Grassobbio, 3 febbraio 
1984 

Partecipa al lutto: 
- Famiglia Porrino 

Definisce le modalità per formare associazioni re- 
gionali e per ricerche su sostanze dannose Documento 

degli organismi 
Cisl, Cgil, Uil 
del comprensorio 
Treviglio-Adda 

guardia rispetto al resto del 
Paese » . 

*** 
Lunedì prossimo, nella 

sede della Giunta regionale 
1 Milano verrà firmato, pre- 
;ente il ministro della Ri- 
:erca Scientifica, sen. Luigi 
sranelli, il protocollo d’in- 
,esa fra Regione (ed enti 
:ollegati :’ Cestéc, Finlom- 
3arda, Irer, Lombardia In- 
rormatica, Mediocredito 
Lombardo Unioncamere, 
?cc.), associazioni degli in- 
dustriali, degli arti iani 
delle cooperative, e cf 

e 
enti e 

-entri di ricerca operanti in 
Lombardia, per l’attuazione 
del progetto di innovazione 
tecnologico per le piccole e 
medie imprese, per il quale 
la regione ha già previsto 
un impegno finanziario di 9 
miliardi. 1 contenuti e gli 
obiettivi del progetto saran- 
no quindi illustrati alla 
stampa dal presidente della 
giunta regionale, Giuseppe 
Guzzetti, e dall’assessore 
all’Industria, Giovanni Ruf- 
fini. 

G.D. 

tuare ricerche sulle sostan- 
ze, gli ambienti o le situa- 
zioni dannose avvalendosi 
delle Ussl e di laboratori 
universitari. 

* * * 

Intervenendo al 4.0 semi- 
nario sull’economia lombar- 
da organizzato ieri a Milano 
dall’Unione Regionale delle 
Camere di Commercio, il 
vicepresidente della Giunta 
regionale e assessore al La- 
voro, Luigi Vertemati, do- 
po aver sottolineato il gran- 
de valore della collaborazio- 
ne esistente tra Regione e 
Unione Regionale delle Ca- 
mere di Commercio nell’av- 
vio di esperienze originali 
quali l’agenzia del lavoro 
(( Lombardia Lavoro )>, ha 
dichiarato: ((La tenuta mo- 
strata dalla Lombardia nei 
periodi di più intensa crisi 
dell’ultimo decennio e li 
stessi segnali di ripresa c Ii e 
oggi si manifestano, dimo- 
strano che la nostra regione 
dispone di risorse tali da 
poter superare la difficile 
situazione congiunturale 
con una funzione d’avan- 

La difesa dei consumato- 
ri, come è noto, costituisce 
oggi unei temi di maggiore 
attualità per la nostra so- 
cietà in virtù di una cre- 
scente ricerca di una mi- 
gliore qualità della vita at- 
traverso una più attenta sal- 
vaguardia dei prodotti e dei 
consumi. 

Sul problema interviene 
la Giunta regionale con un 
nuovo progetto di legge 
(dopo averne ritirato un al- 
tro superato e vecchio di 
anni) per iniziativa dello 
stesso presidente Guzzetti: 
esso si pone l’obiettivo di 
sviluppare quei temi basilari 
quali l’associazionismo dei 
consumatori, la difesa della 
salute, la formazione e l’in- 
formazione che costituisco- 
no il substrato essenziale 
per far nascere e sviluppare 
una politica attiva in que- 
sto campo. 

Nei nove articoli che for- 
mano il rogetto, si defi- 
niscono P modalità per 
formare lee associazioni re- 
gionali collegate a quelle 
nazionali; inoltre viene re- 
vista la possibilità di e fet- P 

gruppo strumentale Musica 
aperta con il pianista Marco 
Giovannelli sarà diretto da 
Pieralberto Cattaneo. Saba- 
to 14 l’orchestra d’archi 
Nova Musicorum Arcadia 
diretta da Emilio Suvini 
suonerà Hindemith, Bartòk, 
Chailly e Stravinski. In 
chiusura, martedì 17 aprile 
al Teatro Donizetti, alle 21, 
concerto straordinario con 
musiche di Schumann e 
Mozart. L’orchestra sarà 

uella degli Incontri con la 
%I usica diretta da Cattaneo, 
con Tiziana Moneta al pia- 
no, Angelo Giussani all’ 
oboe, Angelo Borroni al 
corno, Roger Rota al fagot- 
to. 

Presentando il cartellone, 
i responsabili del Gruppo 
musica aperta hanno an- 
nunciato che i concerti da 
camera in Sala Piatti ver- 
ranno organizzati anche 1’ 
anno prossimo, sempre che 
il successo di critica e di 

ubblico venga confermato. 
ER premesse ci sono. 

D.Vi. 

Sabato 3’ marzo sarà la 
volta del Gruppo fiati Musi- 
ca aperta, diretto da Pieral- 
berto Cattaneo (brani di 
Weber, Janàcek, Beethoven, 
Dvoràk); il 10 Istvan Gul- 
yàs al pianoforte suonerà 
musiche di Liszt; il 17 mar- 
zo sono in programma bra- 
ni in prima assoluta di Ives 
e Fellegara, eseguiti dal 
Trio Fauré; il 24 marzo, 
lied romantico a più voci, 
con Caro1 Mac Grath, so- 
prano, K e iko Kashima, 
mezzosoprano, Carlo Gaifa, 
tenore, Teodoro Rovetta, 
basso, Fabrizio Carminati e 
Roberto Frattini al piano a 
quattro mani; in program- 
ma Brahms e Schumann. 
Sabato 31 marzo: Omar 
Zoboli all’oboe e il Trio 
d’archi di Milano eseguiran- 
no musiche di Stamitz, Mo- 
zart, Britten, Francaix. 

In aprile, sabato 7, in 
Sala Pianni si potranno a: 
scoltare composizioni vocali 
di Luigi Dallapiccola e Gof- 
fredo Petrassi, con interven- 
to in sala di quest’ultimo; il 

La musica da camera 
non è un genere riservato 
agli addetti ai lavori, può 
interessare anche il grosso 
pubblico. Con questa con- 
vinzione, suffragata dallo 
splendido successo di pub- 
blico delle precedenti edi- 
zioni, il Gruppo Musica 
Aperta ha lorganizzato, con 
il patrocinio dell’assessorato 
all’Istruzione> del Comune, 
il terzo ciclo di «Incontrr 
con la musica)), dieci con- 
certi di musica da camera 
in Sala Piatti. 

11 cartellone è stato re- 
sentato ieri, nella sede cr ell’ 
Istituto Donizetti, in una 
conferenza stampa con l’in- 
tervento dell’assessore u- 
scente alla Pubblica Istru- 
zione, Claudio Pelis, e dei 
direttori artistici dell’Asso- 
ciazione musica a 
torio Fellegara e P 

erta, Vit- 
ieralberto 

Cattaneo. 1 concerti sono 
in programma tutti i sabato 

ls 
omeriggio alle 17, in Sala 
iatti, dall’ll febbraio al 

14 aprile. 
La manifestazione quest’ 

anno conferma il buon li- 
vello delle prime due edi- 
zioni, con una particolare 
attenzione a gruppi e singo- 
li esecutori bergamaschi ma 
senza rinunciare a interes- 
santi occasioni d’incontro 
con vocalisti e strumentisti 
di altre province e stranieri. 
L’obiettivo primario è? co- 
me ha sottolineato Pleral- 
berto Cattaneo, dl valoriz- 
zare i giovani, puntando sui 
contenuti più che sui nomi. 
Non ci si è limitati, come 
accade sovente in uesto ti- 
po di rassegna., a 3 ((acqui- 
stare )) concerti già predi- 
snosti altrove: si sono an- 

dere la musica da camera, 
troppo spesso considerata 
musica d élite». Da notare 
che l’ingresso ai concerti è 
libero. 

Ma vediamo, in ordine 
cronologico, gli appunta- 
menti in cartellone (ricor- 
diamo che questo ciclo è 
stato organizzato con il so- 
stegno del Credito Berga- 
masco). Si a re sabato 
prossimo, 11 fe braio, con t 
il Coro da camera di Mila- 
no della Civica Scuola mu- 
sicale diretto da Mino Bor- 
dignon, organista Lorenzo 
Ghielmi (musiche di Pale- 
strina e Kodàly). 

Sabato 18, sempre alle 
17, il Quartetto Verdi della 
Rai di Milano con Sergio 
Lattes al pianoforte ese ue 

fl quintetti di Brahms e Sc u- 
mann. 

Sabato 25, il SO rano 
Szuszanna Dénes e P stvan 
Szekely al pianoforte si ci- 
menteranno con varie arie 
d’opera (Scarlatti, Haendel, 
Mozart, Haydn, Bizet, Puc- 
cini e Verdi). 

Ciao nonno 
PIETRO 

Treviglio, 3 
Gli organismi diri enti 

dei sindacati f confe erah 
Cgil, Cisl, Uil del Compren- 
sorio di Treviglio-Adda Mi- 
lanese si sono riuniti il 1 .o 
febbraio a Treviglio per 
discutere l’attuale situazio- 
ne sindacale con particolare 
riferimento al confronto in 
atto tra movimento sinda- 
cale, imprenditori e gover- 
no. Essi ritengono «premes- 
sa irrinunciabile una scelta 
di metodo e cioè va sospe 
SO l’attuale ciclo di con- 
fronto con il governo e va 
quindi aperta una consulta- 
zione generale tra i lavora- 
tori per definire in questo 
modo una piattaforma nei 
confronti del governo, del 
padronato, adeguata ai 
problemi oggi aperti e che 
possa avere il necessario 
sostegno in termini di mo- 
bilitazione e di lotta da 
parte dei lavoratori. In 
questo contesto si decide la 
convocazione nel brevissi- 
mo tempo degli attivi inter- 
categoriali dei delegati nelle 
zone del comprensorio e 
delle assemblee di fabbrica. 
Il tutto dovrà essere prece- 
duto da una adeguata infor- 
mazione con un volantino 
che riassuma le questioni 
fino ad ora trattate». 

Entrando nel merito de- 
gli argomenti in discussione 
gli organismi dirigenti con- 
siderano che confermando 
una posizione unitariamen- 
te assunta dalla Federazio- 
ne uni taria nazionale, al 
centro delle trattative deb- 
ba essere il problema dell’ 
occupazione e della modifi- 
ca dell’attuale politica eco- 
nomica, della gestione delle 
risorse e della politica in- 
dustriale del governo. 

«E’ in tale ottica - 
continua il doumento uni- 
tario Cisl, Cgil, Uil di 
Treviglio - che si ritiene 
necessaria la lotta all’infla- 
zione e a tutte le cause che 
la determinano a comincia- 
re dalle principali che sono 
le scelte finora attuate in 
materia politica tariffaria 
dei prezzi, l’insufficiente 
impegno nella lotta all’eva- 
sione fiscale, la finora man- 
cata scelta di colpire attra- 
verso il fisco le rendite 
“ranldai”~at~~on~~~~~~~ll j; . . . 
8 tata, una politica in mate- 
ria di spesa pubblica viziata 
da clientelismo e inefficien- 
za. Non si ritiene invece 
che oggetto di trattativa 
debba essere la dinamica 
salariale ivi compresa la 
scala mobile già regolata 
dall’accordo del 22 gennaio 
‘83 e dalle misure sopra 
esposte se fattivamente at- 
tuate )). 

A questo riguardo va 
denunciata - conclude il 
comunicato - «la scelta del 
governo di elargire ai diri- 
genti statali aumenti al di 
sopra di ogni logica così 
come va denunciata la poli- 
tica dei superminimi indivi- 
duali attuata in forma sem- 
pre più massiccia dal padro- 
nato pubblico e privato che 
non solo splafonano ogni 
tetto programmato ma in- 
t roducono discriminazioni 
tra i lavoratori pu stando a 
emarginare il sindacato dal- 
la contrattazione non solo 
salariale » . 

Il testo è stato approvato 
a maggioranza con 26 voti 
favorevoli, 2 astenuti e 18 
contrari. 

;i ricorderemo per sem re; 
tuoi ni oti: 

CARLO 
FAU&O 

ALRIANO WALI 
I’ER, CLARA, LAURA, 
ANNIBALE e MOSE’ 

Gorlago, 3 febbraio 1984 

DOMI, FEDERICO, KA- 
I’IUSCIA e BARBARA ZI- 
LIO, sono vicini alla fami- 
glia Bertuletti in questo 
triste momento per la 
scomparsa di 

PIETRO BERTULETTI 

Ghiaie di Presezzo, 3 
febbraio 1984 

PAOLO, GIOVANNA, 
ADRIANO piangono la 
scomparsa dell’amato non- 
no 

PIETRO 
l 

Bergamo, 3 febbraio 
1984 

1 contributi di malattia Testimonianza 
di cordoglio Note d’arte Nonno PIETRO 

Ora tu hai raggiunto la 
mamma e gli zii ma a me 
hai lasciato un vuoto tre- 
mendo. 

MARIAGRAZIA. 
Bergamo, 3 febbraio 

1984 

MARIO e CLELIA RA- 
VELLI partecipano al lutto 
di Pinuccia e Stefania per 
la scomparsa del papà e 
nonno 

per gli specialisti 
dedi ambulatori Dubblici 

U a 

Ricorre oggi, 
4 febbraio, il 
trigesime 
della morte 
del tav. uff 
Glicerio Di 
gonzelli. Na. 
to a Colicc 
nel 1901, fc 
assunto dal16 
FF.SS. ne 

1918; nel 1947 venne i 
Bergamo nella qualità di 
capo impianto titolare del - . 

Pinetti 
alla « Colleoni » n. 833/1978, ai fini dell’as- 

soggettamento all’obbligo 
del contributo di malattia. 

Diciamo subito che il 
quesito si presenta piutto- 
sto complesso in considera- 
zione soprattutto della po- 
sizione, a nostro parere, ati- 
pica dei predetti specialisti 
jOtt0 il profilo fiscale. 

Ci riferiamo in particola- 
re al fatto che, in relazione 
alle disposizioni e alle pre 
cisazioni fornite dal mini- 
stero delle Finanze circa 1’ 
applicazione del Dpr 29 
settembre 1973, n. 597 e 
n. 600, ai fini fiscali, i 
compensi spettanti ai medi- 
ci liberi professionisti inca- 
ricati dell’effettuazione di 
prestazioni sanitarie sono 
assimilabili ai redditi di la- 
voro dipendente con conse 
guente certificazione sul 
mod. 101. 

Ciò comporta, salvo a 
voler forzare la relativa nor- 
mativa Irpef, che al rigo 25 
(reddito di lavoro autono- 
mo) del quadro N del mod. 
740 non vengono dichiarati 
i compensi di cui sopra 
(compensi che vengono, in- 
vece, dichiarati al rigo 24 
concernente cioè il reddito 
di lavoro dipendente). 

E veniamo ora al contri- 
buto di malattia. 

Gli specialisti di cui ci 
stiamo occupando, a nostro 
avviso, n3i-i possono essere 
inclusi nella categoria dei 
«non mutuati )) per:hé ante- 
riormente all’istituzione del 
Servizio sanitario n:tzionale 
risultavano iscritti a una 
mutua (Enpam) né, d’altra 
parte, pagano il contributo 
di malattia come lavoratori 
dipendenti. Ma in un modo 
o nell’altro detto contribu- 
to deve essere pagato. E 
allora non rimane che l’esa- 
me della questione nel cam- 
po di applicazione dei liberi 

rofessionisti, anche perché 
P ‘art. 1 dell’accordo colletti- 
vo nazionale per la regola- 
men tazione dei rapporti 
con i medici specialisti am- 
bulatoriali ai sensi dell’art. 

48 della citata legge n. 
833/1978 del 16-9-‘81 par- 
la di «rapporto di lavoro 
convenzionale autonomo e 
continuativo )b. 

E roprio su tale terreno, 
per quanto riguarda il con- 
tributo in quota percentua- 
le (4% dal 1.0 gennaio 
1984), può sorgere qualche 
problema, di natura pura- 
mente tecnica, perché, co- 
me abbiamo appena visto, 
gli interessati non dichiara- 
no gli accennati compensi 
nel rigo 25 del qu .dro N 
del mod. 740. 

Come ovviare al segnala- 
to inconveniente? 

Una strada potrebbe es- 
sere quella di pagamento 
del contributo come liberi 
professionisti e cioè sia la 
quota fissa che la quota in 
percentuale commisurata ai 
predetti compensi, da rite- 
nersi di natura professiona- 
le, prescindendo dal rigo di 
collocazione nella dichiara- 
zione dei redditi, stimolan- 
do, nel frattempo, a cura 
del Sumai, a livello nazio- 
nale, un apposito ulteriore 
chiarimento da parte dell’ 
Autorità competente (in 
primis, ministero delle Fi- 
nanze) circa il regime fisca- 
le cui sottoporre i suddetti 
compensi nell’ottica, so- 
prattutto, dell’assolvimento 
del contributo obbligatorio 
sociale di malattia. 

Giuseppe Rodà 

OTTO CANDELABRI 
RUBATI DALLA CHIESA 
Dl SENTINO 

Otto candelabri in rame 
e bronzo sono spariti dalla 
chiesa di Sentino, sopra S. 
Giovanni Bianco. Del furto 
si è accorto il custode, il 

uale andando ad aprire la 
a c iesetta giovedì pomerig- 
gio per la S. Messa ha visto 
che il catenaccio all’ingres- 

stato scardinato. 
rone? rimasto altro che 
sporgere denuncia presso i 
carabinieri. 

Il dott. Carlo Pa palepo- 
re, a nome anrhe cr i nume- 
rosi suoi colleghi del Sinda- 
cato unico medici ambula- 
toriali italiani (Sumai ), se- 
zione provinciale di Berga- 
mo, ci ha posto un qUeSlt0 
diretto a definire la posizio- 
ne degli specialisti ambula- 
toriali ((puri)), cioè di que 
gli specialisti che operano 
esclusivamente negli ambu- 
latori pubblici con rapporto 
di lavoro regolamentato dal 
Dpr del 22 ottobre 1981, 
secondo l’art. 48 della legge 

P. DAVID K. TUROLDO 
E RANIERO LA VALLE 
AL CETiTRO ((LA PORTA» 

Questa sera, abato 4 feb- 
braio., alle ore 21, al Centro 
Studi ((La Porta» viale Papa 
Giovanni Xx111, 30 P. Da- 
vide M. Turoldo e Raniero 
La Valle parleranno 

li)) presentando il libro dz: 
«Marianella e i suoi fratel- . . 

lo ‘stesso La Valle e Linda 
Bimbi. 

E’ la narrazione di un 
tragico caso, ap unto la 
storia di Marine1 a Garcia P 
Villas, assassinata il 13 mar- 
zo del 1983 nel Salvador: 

Sandro Pinetti «l’arti- 1 tempo passato come del 
sta)). Pensiamo che questa ’ Presente, soltanto Per im.- 
qualifica si possa attnbutre preziosire l’elenco dei piu 
al pittore concittadino San- famosi pittori. E questo per 
dro Pinetti in modo totale ’ le precise qualità che si ri- 
e completo, e che proprio scontrano nella sua pittura, 
in lui si debba riconoscere 1 I dove tutto si svolge in ar- 
«il maestro)) al quale è ne- I 
cessario 

monie delicatissime di pas- 
ricorrere per ap- j saggi cromatici, ottenuti a 

prendere l’arte del dipinge- 
re e il valore fondamentale 

1 volte anche con tecniche 
j dell’affresco, e con un «lin- 

dell’interpretazione pittori- i guaggio)) solenne e convin- 
ca. Ih2 sue OPere esposte 1 cente nello stesso tempo. 
alla galleria d’arte «Colleo- / 
ni», via Crispi 2, e che ab- i A parte la preziosità del 
bracciano una 
che va dal 193 8 

roduzione disegno, sicuro, libero e 
al 1970, 1 preciso, c’è m Sandro. -Pi- 

costituiscono una antologi- netti, l’originalità espositiva 
ca preziosissima dove è pos- / in strutture e composizioni 
sibile scoprire il prezioso la- i di vero intuito artistico. 1 
voro di un pittore che si è i quadri a piccolo formato, 
impegnato con acume e in- : pe; esempio, sono qioielli 
telligenza non solo a svilun- I veri e nronri, i ouali ci per- 
pare le sue eccezionali doti ; mettono -di’ comprendere 
naturali, bensì a fare della f niù a fondo ouelli a grande 
pittura il mezzo più adatto 
per trasmettere un profon- 
do messa gio di 

s 
oesia. Per- 

ché per andro 5 inetti tut- 
to è da orientare e da tra- 
smettere in chiave poetica, 
un paesaggio come una 
(( natura morta » , oppure 
una figura. In tale contesto, 
ogni imma ine diviene ele- 
vazione de lo P spirito. con- 

formato, per cui unostudio 
attento delle opere portano 
a scoprire il valore fonda- 
mentale della luce., la pre- 
ziosità degli oggetti portati, 
in certo senso, ad una esal- 
tazione della loro intrinseca 
realtà, senza eufemismi di 
sorta. Infatti, proprio 

% 
ue- 

sti oggetti semplici, disa or- 
ni, invecchiati dal tempo, ._ . . 

* 
che «prodotti in proprio)) 
esecuzioni interessanti. Ne 

PIETRO BERTULETTI 
Orio al Serio, 3 febbraio 

1984 

personale viag iante. 
? 

Era in 
auiescenza da 1963. Fon- 

sono esempi il concerto del 
Trio Fauré, che esegue mu- 
siche di Ives e Fellegara in 
prima assoluta (il 24 mar- 
zo) e la serata sul lied ro- 
mantico a più voci, con 
auartetto vocale accomna- 

datore del sindacato auto- 
nomo ferrovieri italiani 
(Saufi-Cisl), del quale fu 
segretario provinciale sina 
al 1973, fece parte 
dell’Apostolato della Pre. 
ghiera e della Azione tatto. 
lica. 

Un male incurabile lo ha 
stroncato in pochi mesi, 
lasciandolo, però, lucido si- 
no all’ultima ora, consape- 
vole di chiudere gli occhi in 
pace. Durante la sua esi- 
stenza, piena di attività, fu 
attento con i più deboli, 
capace di racco liere confi- 
denze anche P de icate e con- 
servare amicizie sincere e 
sicure. Sopportò tutto con 
fede, con rasse azione, 
con serenità, affi ando o- r 
gni suo passo al Signore. 

GERMANO e GIUSI BO- 
LIS partecipano al dolore 
dell’amico Lino per la 
scomparsa del papà 

PIETRO 
Grassobbio, 3 febbraio 

1984 

gnato da pianoforte a qiat- 
tro mani. E che dire noi 
delle composizioni voiali 
da camera di Goffredo Pe- 
trassi e Luigi Dallapiccola, 
con Caro1 Mac Grath sopra- 
no, Teodoro Rovetta basso 
e il Gruppo strumentale 
Musica aperta diretto da 
Pieralberto Cattaneo? E’ 
stato tra l’altro annunciato? 
per la serata, l’intervento di 
Petrassi che il giorno prece- 
dente sarà protagonista di 
un incontro con il pubbli- 
co. Né va dimenticato che, 
a conclusione della rasse- 
gna, martedì 17 aprile al 
Teatro Donizetti ci sarà un 
concerto straordinario con 
l’orchestra degli ((Incontri 
con la musica» diretta da 
Pieralberto Cattaneo. 

Nella conferenza stampa 
di presentazione, l’assessore 
comunale e presidente dell’ 
Istituto Donizetti, Claudio 
Pelis, ha espresso soddisfa- 
zione per questa rassegna 
che appare all’altezza, se 
non superiore, delle ,,y~ 
precedenti edizioni. 
portante - ha detto l’asses- 
sore - è il collegamento 
che questo tipo dì manìfe- 
stazione può avere con il 
mondo della scuola. Gli an- 
ni scorsi più di tremila stu- 
denti delle scuole medie 

I templazioni quaSi, attraver- 
1 SO il (tcanto)) sommerso dei 
i colori in atmosfere idillia- 
! che ma reali, come una 
j composizione musicale che, 
! però, va ascoltata nel silen- 
! zio e nella riflessione. 
1 Sandro Pinetti è ((arti- 
I sta)) per eccellenza proprio 
I per questo, oltre al fatto 

della sua inconfondibile 
personalità che non può as- 
solutamente essere accosta- 

/ ta a nessun altro, perc.hé 
nessuno come lui è riuscito 

hanno assistito alle prove e ; a portare sulla tela o su 
moltissimi studenti hanno i una tavola? di legno e di 

carta non importa, le pro- 
fonde sensazioni del suo 
spirito con un linguaggio 
così autonomo e definito. 
Tutt’al più egli va accostato 
ai grandi maestri, sia del 

t 
E’ mancato all’affetto 

dei suoi cari 

danno il sapore e il gusto I narrazione tratta dai suoi 
/ di una <(presenza)) che va 1 incontri e ricordi raccolti e 
; compresa per la loro bellez- I registrati in Italia, dove Ma- 
! za, allo stesso modo di una rianella veniva quale presi- 
1 «panoramica)) dove l’impo- ! dente della Commissione 

i per i diritti umani nel Sal- 1 nenza della scena incute ; vador 
i quasi rispetto. e da altre 

I nianze dirette. 
testimo- 

Oggi, possiamo esserne cer- 
ti, gode della visione 
dell’Eterno Padre. A lui, 
noi che abbiamo goduto 
della sua preziosa amicizia, 
pensiamo con profondo 
rimpianto. 

Di quale e quanta stima 
fosse circondato si è avuto 
conferma il 6 gennaio, gior- 
no del funerale, al quale 
hanno partecipato persona- 
lità ecclesiastiche e politi- 
che, sindacalisti, ispettori e 
funzionari di tanti impianti 
del Compartimento ferro. 
viario lombardo, colleghi. 
amici, semplici cittadini. 

P. M. 

PIETRO CERESOLI 
Con grande dolore lo an- 

nunciano la moglie ELISA- 
BETTA con i fi li GIUSEP- 
PINA, MARI , d VITTO- 
RIO, MARIA, AMBRO- 
GIO, generi, nuore e nipoti. 

1 funerali avranno luo 0 
a Filago domenica 5 R a e 
ore 17 partendo dall’abita- 
zione di via Trento per la 
Parrocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla cerimonia. 

Filago, 3 febbraio 1984 

Si potrebbe continuare a 
lun 0. Pensiamo però siano 
suf icienti questi brevi ac- ! 
cenni per sottolineare la 
preziosità della pittura di 
Sandro Pinetti e per sugge- 
rire qualche spunto che 
possa servire agli osservatori 
come stimolo ad uno stu- 
dio e ad un discorso più 
approfondito sulle meravi- 
gliose opere di questo sin- 
golare ((artista ». 

Marianella Garcia Villas, 
a wocato, deputato della 
democrazia cristiana salva- 
doregna fino alla sua rottu- 
ra con Duarte, ebbe per la 
sua coerenza minacce, ar- 
resti, persecuzioni e infine 
la morte. 

Il provento dei diritti 
d’autore di questo libro 
«Marianella e i suoi fratel- 
li)) sarà devoluto a quanti 
n e 1 Salvador continuano 
l’o era di Marinella Garcia 
V&s. 

Sbrigando i lavori di caba 
Chiara Cimeli 6 caduta da una 
scala. Precipitando al suolo ha 
riportato una distorsione al gi- 
nocchio sinistro: se la caverà in 
otto giorni. 

affollato la Sala Piatti du- 
rante ì concerti. L’auspicio 
è che il successo di pubbli- 
co si ripeta, anche perché 
uno degli obiettivi prìncipa- 
li dei concerti è dì diffon- Lino Lazzari 


