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CLRONACA DELLA CITTA’ 
Approvata la proposta della G iunta Designato all’unanimità dalla Direzione 

IL’IiSMPO L’Università entra a S. Agostino Ruffini candidato ufficiale 
della DC alle elezioni europee Massima a 10 gradi 

, 

Dopo tre giorni di dibattito il ConsigEio comunale ha detto sì all’avvio delprogetto di 
massimaper l’insediamento nell’ex monastero - A favore della decisione Dc, Psi e Pri 

L’ordine del giorno faticosa- 
mente concertato dai tre parti- 
ti della maggioranza Dc, Psi e 
Pri sul destino del museo-os- 
servatorio, dell’Università e 
di Sant’Agostino, è stato ap- 
provato l’altra notte a Palazzo 
Frizzoni, a conclusione di un 
dibattito che ha impegnato il 
Consiglio comunale per ben 
tre sedute. 

qualcosa di più: «Il proget- 
to-De Carlo è affascinante, ma 
la Democrazia Cristiana non 
ha mai condiviso la scelta del 
museo-osservatorio. Auspica- 
va invece la soluzione del pro- 
blema universitario. Tuttavia 
il gruppo consiliare Dc non è 
ricorso a soluzioni diforza, ma 
piuttosto ha cercato possibilità 
di convergenza con i partiti al- 
leati, nel rispetto dei metodi e 
dei tempi concordati in sede di 
verifica)). 

ne per il dibattito: ((Per la pri- 
ma volta ci si è occupati di San- 
t’Agostino e questo ripaga del- 
lefatiche)), ed ha messo in 
chiaro alcuni punti. 

all’Università non sono parsi 
idonei. 

È ufficiale la designazione 
del dott. Giovanni Ruffini a 
candidato della Democrazia 
Cristiana bergamasca per le 
prossime elezioni del Parla- 
mento europeo. Lo ha deciso 
ieri sera, all’unanimità, la 
Direzione provinciale della 
Dc, che ne ha dato notizia 
con il seguente comunicato: 
«La Direzione Provinciale 
della Democrazia Cristiana 
bergamasca nella seduta del 
21 U.S. ha indicato all’unani- 
mità l’amico dott. Giovanni 
Ruffini come candidato per 
le prossime elezioni euro- 
pee. 

Con questa autorevole 
candidatura la Democrazia 
Cristiana intende assicura- 
re una continuità di presen- 
za della rappresentanza ber- 
gamasca nel Parlamento eu- 
ropeo anche in prospettiva 
della imminente scadenza 
del 1992. 

Si tratta di un appunta- 
mento importante, per il 
quale la provincia di Berga- 
mo vuole essere pronta fin 
da oggi per giocare un ruolo 
non marginale nel processo 
di integrazione economica e 
politica dell’Europa. Per il 
perseguimento di questo 
obiettivo la Democrazia Cri- 
stiana intende mobilitare 
tutto il Partito e chiedere il 
sostegno di quelle compo- 
nenti sociali e culturali della 
società bergamasca che si ri- 
conoscono in questo comu- 
ne obiettivo politico)). 

Con un altro comunicato 
la Dc ha reso noto che, su 
mandato del Comitato pro- 
vinciale la Direzione ha de- 
ciso di rinviare il congresso 
provinciale, inizialmente 
previsto per il 29 e 30 aprile 
prossimi, a sabato 23 e do- 
menica 24 settembre. «La 
nuova data fissata - infor- 
ma il comunicato - rispon- 
de all’esigenza di far svolge- 
re il congresso al momento 
della ripresa dell’attività po- 
litica dopo la conclusione 
della campagna elettorale 
europea e la sospensione 
estiva». 

Abbiamo appreso con gran- 
de piacere la notizia della desi- 
gnazione del dottor Giovanni 
Ruffini a candidato della De- 
mocrazia Cristiana bergama- 
sca al nuovo Parlamento euro- 
peo nelle elezioni del 18giugno 
prossimo, una candidatura 
pienamente merita tu e che per 
la sua autorevolezza dà certa- 
mente prestigio alla Democra- 
zia Cristiana, che 1 ‘ha espressa 
con voto unanime. Siamo certi 
che la candidatura del dottor 
Ruffini sarà accolta a Berga- 

Pioggia battente per tutto il 
giorno ieri 21 aprile. E caduta 
la maggior quantità di acqua 
registrata finora in questo pe- 
riodo di maltempo: nelle 24 ore 
ben mm. 43,6. La temperatura 
massima è stata di 9,9 gradi, la 
minima di 7,9. La pressione at- 
mosferica di ieri alle 12 segna- 
va, a livello di Bergamo 984,6 
millibar, al livello del mare 
1013,8. Grado di umidità relativa: massima del 91% alle 
ore 10; minima del 64% alle ore 2,30. 

In montagna (sui 1100 metri), pioggia - e anche qual- 
che fiocco di neve - per tutta la giornata. 

In primo luogo ha affermato 
che l’incarico per il Piano di 
fattibilità ha costituito 
((1 ‘estremo tentativo di non la- 
sciar naufragare il proget- 
to-De Carlo di museo-osserva- 
torio)). 

Secondariamente ha dichia- 
rato che esso ccnon è urgente, 
imminente e incalzante, così 
come lo è invece il problema 
dell’Università)). 

Passerini ha anche aggiun- 
to che l’idea di De Carlo si era 
posata su Sant’Agostino in un 
momento in cui sembrava che 
l’Università avesse trovato op- 
portunità nel Carmine e in 
Sant’Agata. 

Opportunità che invece so- 
no cadute perché quegli spazi 

Sono stati respinti ordini 
del giorno ed emendamenti 
presentati invece dai gruppi 
del Msi e del Pci. Sull’ordine 
del giorno dei comunisti i re- 
pubblicani si sono astenuti: 
conteneva apprezzamenti al 
loro indirizzo. 

1 liberali hanno ritirato i 
propri emendamenti e non 
hanno partecipato alla vota- 
zione: un atteggiamento per 
protestare contro la formula- 
zione del1’o.d.g. della maggio- 
ranza che, a loro parere, non è 
né carne né pesce. Non dice 
chiaramente, insomma, che 
cosa farà l’Amministrazione 
comunale nell’ex monastero. 

Non ha partecipato alla vo- 
tazione neppure il democri- i stiano Giuseppe Anghileri. 
Del resto lo aveva già annun- 
ciato. 

L’ultima serata del dibattito 
avviato sui risultati del Piano 
di fattibilità della Bgp Consul- 
ting, ma di fatto ampliatosi sui 
problemi più generali di Città 
Alta e dell’Università, non è 
stata priva di sorprese. 

La più eclatante è stata 
quella che ha riservato l’as- 
sessore alla Cultura Carlo 
Passerini Tosi quando ha an- 
nunciato che la Bgp Consul- 
ting si è detta disposta a sotto- 
porre il proprio Piano al giudi- 
zio di un giurì d’onore o co- 
munque ad un collegio arbi- 
trale. 

Fin qui niente di strano: do- 
po le pesanti critiche che lo 
studio di fattibilità ha subito 
da quasi tutti i gruppi consi- 
liari, la società di consulenza 
milanese ha tutto il diritto di 
voler difendere la propria im- 
magine. 

Tuttavia ciò che ha mag- 
giormente sconcertato è un al- 
tro aspetto: la Bgp, per ammis- 
sione anche dell’assessore al 
Bilancio Luigi Ziliani, repub- 
blicano, ha già ricevuto il sal- 
do della parcella. Siccome la 
delibera d’incarico prevedeva 
che l’ultima rata di saldo (po- 
co più di 50 milioni) sarebbe 
dovuta essere pagata dopo 
una verifica di congruità del 
lavoro svolto, c’è da supporre 
che questa verifica non sia 
stata compiuta, mentre la par- 
cella è stata interamente paga- 
ta. 

E pensare che il sindaco 
Zaccarelli quasi quasi medita- 
va di chiedere uno sconto! 

L’altra sorpresa è stata mes- 
sa in evidenza dai missini do- 
po la replica dell’assessore 
Passerini: hanno chiesto se 
aveva parlato come assessore 
oppure a titolo personale, non 
tanto per avere legittimamen- 
te difeso il museo-osservato- 
rio e il Fiano di fattibilità, ma 
più che altro per averne parla- 
to come se già fosse pacifico 
che si debba realizzare. 

Ma il sindaco ha risposto 
prontamente: trLa Giunta si ri- 
conosce solo nell’ordine del 
giorno della maggioranza)). 

1 liberali si sono però la- 
mentati: ((Mi piacerebbe capire 
- ha detto Vittorio Vivona - 
su che cosa la Giunta si sentirà 
in definitiva impegnata)). 

A questa domanda aveva ri- 
sposto il capogruppo sociali- 
sta Baruffi. 

((L’ordine del giorno - ave- 
va detto - rappresenta un 
punto di mediazione tra diver- 
se posizioni, ma è un punto 
chiaro. Riteniamo utile e vali- 
da la proposta del1 ‘osservato- 
rio ma è necessario un coinvol- 
gimento della Regione; si ritie- 
ne compatibile anche l’inseri- 
mento dell’Università, ma vo- 
gliamo avere la certezza sulla 
base di una verifica)). 

Ancora più preciso è stato il 
capogruppo della Democrazia 
Cristiana, Franco Cortesi. 

41 documento della maggio- 
ranza -ha affermato - nasce 
da un incontro di volontà di- 
verse, ma sufficientemente 
chiaro. Modifica posizioni po- 
litiche precedentemente espo- 
ste)). 

Così dicendo Cortesi ha ri- 
sposto alle ((accuse)) che il ca- 
pogruppo del Pci Roberto Mi- 
nardi aveva rivolto alla mag- 
gioranza: e cioè che con que- 
sto documento, frutto di ccpres- 
sioni estranee che hanno pesa- 
to su questa decisione)), si an- 
nullano di fatto le precedenti 
deliberazioni in materia di de- 
stinazione dei contenitori sto- 
rici. 

Ha detto Cortesi: ((Non è ve- 
ro, questa valutazione deve es- 
sere respinta con i fatti)), ed ha 
aggiunto che le conclusioni 
della commissione De Carlo 
non davano indicazioni preci- 
se, ma anzi riconoscevano 
l’Università come elemento 
importante della vita di Città 
Alta. Oggi il problema si pone 
in termini diversi, viste la di- 
mensioni assunte dall’univer- 
sità, e la maggioranza ha cer- 
cato di seguire un filo logico. 

Cortesi ha aggiunto anche 

Del museo il capogruppo Dc 
ha messo in evidenza alcuni 
aspetti negativi e la logica pri- 
vatistica, accentuata dal Pia- 
no di fattibilità. 

L’assessore Passerini Tosi 
ha risposto agli interrogativi 
ed alle critiche mosse dai con- 
silieri comunali al museo-os- 
servatorio e al Piano di fattibi- 
lità. 

Ha manifestato soddisfazio- 

Passerini ha anche respinto 
le valutazioni di difformità tra 
progetto-De Carlo e Piano di 
fattibilità: le due équipes han- 
no lavorato in reciproca veri- 
fica. 

Precisando gli aspetti del 
Piano, l’assessore ha fatto os- 
servare che l’intervento non 
costerebbe nulla al Comune, 
se non per l’aspetto del recu- 
pero. 11 resto, produzione, ge- 
stione e commercializzazione 
sarebbe tutto a carico degli 
sponsor che potrebbero essere 
trovati. 

Sull’ordine del giorno Pas- 
serini ha fatto ulteriori preci: 
sazioni: non è pasticciato e 
neppure contraddittorio, e 
l’adesione sua e del Pri è un at- 
to di fiducia verso la ricerca di 
strade giuste. 

Giorgio Francinetti 

LE PREVISIONI 
Tempo previsto per oggi: al Nord si alterneranno par- 

ziali schiarite ed intensi annuvolamenti associati a piog- 
ge e temporali. Nevicate sui rilievi del Nord. Temperatu- 
ra: in diminuzione al Centro-Nord. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio). , 
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Diciotto clandestini senegalesi 
fermati dalla Polizia in centro 

Il 102.0 trapianto 

Cuore nuovo 
a pensionato 
di Pognano Del tuttoprìvì dìpermessi dì soggiorno, sono stati rimpatriati con 

foglio dì via obbligatorio - Ma ciò non risolve il problema dì que- 
Dott. Giovanni Ruffini 

mo e in tutta la provincia con 
l’affetto e la grandissima sti- 
ma di cui egli gode in tutti gli 
ambienti. Attualmente vice 
presidente del Consiglio della 
Regione Lombardia, il dottor 
Ruffini ha svolto un ‘intensa e 
proficua attività come assesso- 
re della Regione in settori im- 
portanti e con risvolti e rappor- 
ti internazionali quali 1 ‘Indu- 
stria e Artigianato, poi il Com- 
mercio e Turismo, infine 
l’Agricoltura. Non c’è dubbio 
che pochi uomini della politica 
e dell’amministrazionepubbli- 
ca raggiungono le qualità, la 
straordinaria dedizione al la- 
voro, la disponibilità piena di 
Giovanni Ruffini per ogni pro- 
blema grande e piccolo che in- 
teressi il bene della gente, della 
nostra Regione, della sua terra 
bergamasca. 

Il dottor Ruffini ad ogni ele- 
zione ha dimostrato di quanto 
grande prestigio e di quanta fi- 
ducia egli goda presso gli elet- 
tori bergamaschi, ma non solo 
tra essi: I bergamaschi, ma an- 
che i lombardi tutti, conoscono 
perfettamente e hanno avuto 
molte occasioni di apprezzare 
lo spirito di dedizione, l’entu- 
siasmo e la concretezza con cui 
egli si è sempre dedicato ai pro- 
blemi che i diversi incarichi 
pubblici hanno posto alla sua 
sensibilità e al suo impegno, 
mai venuti meno. . Siamo per- 
ciò lieti di rinnovargli tutta la 
nostra grandissima stima e la 

Si stanno notando a vista 
d’occhio i miglioramenti di 
Mario Grassi, 57 anni, pensio- 
nato da quattro e residente a 
Pognano, che ha ricevuto un 
cuore nuovo. Solo quattro ore 
dopo essere uscito dalla sala 
operatoria, aveva trovato già 
la forza di salutare la moglie e 
i due figli che gli avevano fatto 
visita stando al di qua’dei ve- 
tri della camera asettica nel 
reparto di neurochirurgia de- 
gli Ospedali Riuniti di Berga- 
mo. 

Da tempo Mario Grassi era 
sofferente per una grave mio- 
cardiopatia dilatativa che lo 
costringeva ad una vita altale- 
nante fra l’ospedale e casa 
sua, al numero 2 di vicolo del 
Seminario, a Pognano. L’uni- 
ca speranza per poter condur- 
re una vita tranquilla era ripo- 
sta in un trapianto cardiaco, 
per il quale era in lista d’atte- 
sa da sette mesi. 

Mercoledì il cuore nuovo è 
arrivato in elicottero da Bolo- 
gna, dove è morto il donatore, 
un uomo di 45 anni vittima di 
un’emorragia cerebrale. Alle 
13 ii pensionato è stato sotto- 
posto all’operazione dall’équi- 
pe del prof. Lucio Parenzan 
che ha terminato l’intervento 
chirurgico alle ore 16. 

Ricordiamo che quello di 
Mario Grassi è il 102.0 trapian- 
to di cuore effettuato agli 
Ospedali Riuniti di Bergamo. 

profonda gratitudine per 
quanto ha fatto in modo così 
esemplare per il bene di Berga- 
mo e della Lombardia, formu- 
landogli 1 ‘augurio più felice 
per la sua nuova battaglia po- 
litica. 

I prelievi 
dell’Avis 

di domani 
L’Avis effettuerà domani 

prelievi di sangue nelle se- 
guenti località: Centro-Monte- 
rosso dalle ore 8 alle ore 10,30; 
Almè presso asilo dalle ore 
7,30 alle ore 10,30; Albino pres- 
so ex Padri S. Cuore dalle ore 
7,15 alle ore 10,30; Chiuduno 
presso asilo dalle ore 7,30 alle 
ore 10,30; Orio al Serio presso 
oratorio dalle ore 7,30 alle ore 
10,30; Pognano presso scuole 
elementari dalle ore 7,30 alle 
ore 10,30; Telgate presso scuo- 
le medie dalle ore 7,30 alle ore 
10,30; Pontida presso sede dal- 
le ore 7,30 alle ore 10,30; Ghi- 
salba presso asilo nido dalle 
ore 7,30 alle ore 10,30; Borgo di 
Terzo presso asilo dalle ore 
7,30 alle ore 10,30; Pumenengo 
presso asilo dalle ore 7,30 alle 
ore 10,30; Borgo S. Caterina 
presso oratorio dalle ore 7,30 
alle ore 10,30. 

Martedì, 25 aprile il Centro 
del Monterosso rimarrà chiu- 
so. 

tè allo sbara.glìo, che campa con vendite abusive sta povere gei 
Sono caduti in una «retata)) 

della Polizia per le vie di Ber- 
gamo: diciotto senegalesi, tut- 
ti giovani, ciascuno con il pro- 
prio borsone da commessi 
viaggiatori di un sottobosco 
commerciale condito di incer- 
tezze, di modestissimi guada- 
gni e di tanta speranza. Tutti e 
diciotto erano «clandestini)): 
una specie di «figli di nessu- 

Per tutti e diciotto il provve- 

no)) nei confronti dello Stato 

dimento della Questura non 
poteva essere altro che quello, 

italiano, tutti entrati nel no- 

dopo i necessari accertamenti, 
di munirli di foglio di via ob- 

stro Paese senza un documen- 

bligatorio. In sostanza, devo- 
no raggiungere Roma, per es- 

to che giustificasse la loro pre- 

sere imbarcati sul primo ae- 
reo in partenza per il Senegal. 

senza non solo a Bergamo, ma 

Ma è facile che nemmeno uno 
ottemperi - come del resto 

nemmeno nel più piccolo pae- 

avviene nelle altre città - al- 
l’ordine della Questura. Senza 

se della Penisola. Né come 

fissa dimora, senza un mestie- 
re, senza un qualsiasi punto di 

permesso turistico, né per ra- 

riferimento, per questi clan- 
destini che vengono indivi- 

gioni di studio o altro. 

duati in Italia un effettivo con- 
trollo è praticamente impossi- 
bile. Fermati dalla Polizia in 
una cit@,. se ne vanno in un’al- 
tra, e poi in un’altra ancora, in 
un «tour)) della speranza che 
ingrossa le proprie file giorno 
dopo giorno. 

A Bergamo il fenomeno dei 
clandestini giunti dall’Africa 
è relativamente recente, ma 

anche da noi ha assunto di- 
mensioni molto ampie. Basta- 
va vedere le vie di Città Alta, 
disseminate di ambulanti, nel- 
le ore serali e nei pomeriggi 
dei giorni festivi. Il questore 
dott. D’Aquino ha dato dispo- 
sizioni perché i controlli, sulla 
scorta anche di segnalazioni e 
di lamentele, siano intensifi- 

L’altro ieri, giovedì, l’inter- 
vento in città è stato compiuto 

cati. E in effetti questa mag- 

su larga scala. Vi hanno preso 
parte agenti dell’Ufficio stra- 

giore attenzione da parte delle 

nieri,della Squadra mobile, 

forze di Polizia sta dando qual- 

della «Volante» e della Uigos. 
Le pattuglie erano accompa- 

che risultato: gli ambulanti 

gnate da Vigili urbani, ai quali 
competevano i controlli per 

negli ultimi tempi sono dimi- 

quanto riguardava l’attività di 
venditori. Inutile dire che, 

nuiti; dall’inizio dell’anno un 

trattandosi di clandestini, 
nemmeno uno dei senegalesi 

centinaio di ((clandestini)) so- 

era munito di autorizzazione 
per l’attività di ambulante. 

no stati fermati, denunciati al 
pretore e muniti di foglio di 
via. 

1 controlli saranno ripetuti 
con una certa frequenza, per 
cui c’è da ritenere che le di- 
mensioni del fenomeno, a Ber- 
gamo, possano essere ridotte. 
Resta il problema di tutta que- 
sta povera gente, che continua 
ad arrivare, e che lo Stato e, 
con esso, la nostra società non 
sembrano in grado di risolve- 
re, nel nome di una dignità e 
di una solidarietà che non do- 
vrebbe mai venire meno. 

Uno dei controlli effettuati dalla Polizia sui senegalesi a Berga- 
mo. 

- 

Dal 25 awile al 1.0 maggio 0 I . a La fiera del libro 
un’occasione per chi 

non va in libreria 
La Fiera del libro è entrata 

la tempo a far parte delle abi- 
tudini dei bergamaschi. La 
manifestazione organizzata 
lalla Confesercenti è stata 
presentata ieri mattina dal 
àott. Franco De Luca, diretto- 
re del Cescot (Centro sviluppo 
commercio e turismo), dal li- 
braio Alessandro Seghezzi e 
dal segretario della Confeser- 
centi Claudio Re. 

Otto librai espositori al 
Quadriportico del Sentierone, 
una settimana di libri in pieno 
centro, dal 25 aprile al 1.0 
maggio. Sede controversa in 
realtà, dato che la «Immobilia- 
re della Fiera)), proprietaria 
del fabbricato che si affaccia 
sul Quadriportico, ha lamen- 
tato l’irregolarità degli stand 
della manifestazione. Dopo un 
esposto alla Prefettura, è stato 
eliminato il banco che dava 
sulle uscite di sicurezza del Ci- 
nema Centrale, senza rispetta- 
re le distanze previste dalla 
legge. oFiera monca)), protesta 
De Luca. Intanto fervono i 
preparativi, per un’edizione 
ricca di spunti interessanti. 

Ad esempio gli «incontri 
con lo scrittore», che porte- 
ranno a Bergamo nomi noti 
come Franco Giarda, Nice 
Orengo, Rosa Giannetta Albe- 
roni, Roberto Galasso, Roma- 
no Battaglia, Nuncia Porto. 
Poi la premiazione del vincito- 
re del Premio Bergamo per la 
narrativa, sabato 29 aprile in 
Borsa Merci. Anche l’orario 
vuole facilitare l’approccio del 
pubblico con il libro: dalle 8 al- 
le 22 nei giorni feriali, fino alle 
23 nei festivi e semi-festivi, le 
giornate in cui la gente esce 

più di casa. 
((II nostro è il pubblico occa- 

sionale di quelli che non vanno 
in libreria)), precisa il libraio 
Seghezzi, ((con la speranza che 
si appassioni alla lettu- 
ra)). Speranza non infondata, a 
giudicare dai 20.000 visitatori 
dell’anno scorso. 

Giuliano Olivati 

Due giovani 
condannati 

per detenzione 
di droga 

Due condanne, ieri, sono 
state inflitte dal Tribunale di 
Bergamo (presidente dott. 
Tiani) a due giovani, imputati 
in concorso tra loro di deten- 
zione di sostanze stupefacenti. 
Angelo Magitteri, 26 anni, di 
Sedrina dovrà scontare 3 anni 
di reclusione; Fabio Ruggeri, 
28 anni, di Zogno, condannato 
ad un anno e 8 mesi, ha però 
avuto la sospensione della pe- 
na, sicché è tornato in libertà. 
Per entrambi il pubblico mini- 
stero dottor Masia, aveva 
chiesto 2 anni e 10 mesi ciascu- 
no. 

L’arresto dei giovani era 
stato compiuto dai carabinieri 
il 23 gennaio scorso allorquan- 
do i militari dell’Arma aveva- 
no sorpreso il Magitteri ed il 
Ruggeri con modiche quantità 
di eroina. 

OBattuto accidentalmente il 
capo contro un palo dell’illumi- 
nazione, il piccolo Ignazio Loca- 
telli ha riportato una contusione 
cranica. 

Articoli regalo, gadgets, gioielli 
smaltati: un piccolo, grande mondo 
fatto di oggetti dalle mille forme e 

t 
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~ Un mondo dove potete trovare tante 
idee simDa&ch e saihtose, raffinate e 

1 -1 I u 

o a chi vi stapiù a cuore. 


