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Si è spento Fon, Giovanni Ruffini 
Aveva 53 anni - Il decesso nelpomerìggìo dì ieri a Lovere, nella sua abitazione - Domanìpomerìggìo ì 
funerali - Dall’ìnìzìo del 1989 era gravemente ammalato - Tre interventi chìrurgìcì - Dopo l’attività 
negli enti, nelle amministrazioni e istituzioni dell’Alto Sebìno e provìncìalì, nelle file della Democra- 
zia Cristiana era stato eletto alla Regione - Fu assessore in vari settori e poi Vìce Presidente del Con- 
sìglìo lombardo - La nomìna, con votazione amplissima, al Parlamento Europeo nel gìugno dello 
scorso anno quando però il male gìà lo stava minando - Sino all’ultimo sì è prodìgato nel suo impegno 
LOVERE - L’on. Giovan- 

ni Ruffini: assistito dalla 
moglie Cristina Mosconi, 
dalla figlia Elisabetta di 15 
anni, dai fratelli Luigino, 
Lucio ed Anna e dall’amatis- 
sima mamma, signora Feli- 
cina Cadei, è spirato ieri po- 
meriggio nella sua abitazio- 
ne di via Marconi 10, sul 
confine tra Lovere e Costa 
Volpino. 1 funerali si svolge- 
ranno domani pomeriggio 
alle ore 16 nella Basilica di 
S. Maria Assunta in Lovere. 
La salma sarà tumulata nel- 
la cappella di famiglia nel 
camposanto loverese. 

Per due anni, ma si po- 
trebbe dire per buona parte 
di tutta la sua vita, Giovanni 
Ruffini ha lottato contro un 
male atroce, incurabile, che 
ne ha minato il fisico ma 
non l’entusiasmo di uomo 
ed amministratore, lui che 
non amava la definizione di 
((politico». 

La sua agonia ha avuto 
termine pochi minuti prima 
delle ore 18. La camera ar- 
der@ è stata allestita in se- 
rata nello studio dell’abita- 
zione. Per sua volontà quan- 
ti vorranno tributargli 
l’estremo saluto sono prega- 
ti di non inviare fiori ma di 
sostenere concretamente, 
con offerte, l’attività del- 
l’Istituto di Ricerche farma- 
cologiche ((Mario Negri)) di 
Bergamo. 

La notizia della morte del- 
dott. Giovanni Ruffini, no- 
nostante il pomeriggio inol- 
trato e la giornata prefesti- 
va, si è sparsa subito tra le 
popolazioni dell’Alto Sebi- 
no, negli ambienti politici 
provinciali della Dc, ma an- 
che degli altri partiti, tra i 
molti amici che avevano 
condiviso con l’europarla- 
mentare bergamasco tanti, 
tantissimi anni di riflessio- 
ne ed azione politica. 

Giovanni Ruffini venne 
colto dai primi sintomi del 
male, che lo ha portato alla 
morte all’età di 53 anni, sul 
finire del 1988. Del gennaio 
1989 è il primo ricovero nel- 
l’Istituto nazionale contro i 
tumori di Milano. E il primo 
di tre delicati interventi chi- 
rurgici per fermare il propa- 
garsi di un’infezione alla 
gamba destra, offesa all’età 
di nove anni a seguito di un 
grave incidente stradale. 

Chi conosceva bene l’on. 
Giovanni Ruffini sa quanta 
sofferenza gli procurò quel- 
l’incidente, ma non può di- 
menticare come tale soffe- 
renza venne affrontata, 
giorno dopo giorno. L’esem- 
pio migliore è proprio Quello 
della primavera 1989; po- 
chissimi mesi dopo il lungo 
e dolorosissimo intervento 
chirurgico. L’ex assessore 
regionale all’lndustria (e poi 
al Turismo e poi ancora al- 
l’Agricoltura) affronta la 
più defatigante campagna 
elettorale, quella che nel 
giugno dello stesso anno lo 
vedrà eletto al Parlamento 
europeo, ((unico e unitario)) 
candidato della Dc bergama- 
sta, dopo che aveva rasse- 
gnato le dimissioni da vice- 
presidente del Consiglio del- 
la Regione Lombardia. È! 
uno sforzo terribile per Gio- 

vanni Ruffini. Il male sta mi- 
nando il suo fisico, ma non il 
suo entusiasmo politico, la 
sua incessante attitudine ad 
un lavoro concreto, ad un 
non tirarsi mai indietro, ad 
un confronto generosissimo 
con gli amici di partito e la 
sua gente bergamasca. 

Nel giugno del 1989 si ren- 
de purtroppo necessario un 
nuovo ricovero ospedaliero, 
sempre a Milano. Comincia 
qui la fase più dolorosa del- 
l’ultimo anno di vita dell’on. 
Giovanni Ruffini. Il respon- 
so dei medici non ha appelli: 
occorre amputare l’arto as- 
salito dal male, che rischia 

di progredire sempre di più. 
Ricomincia un lungo perio- 
do di riabilitazione, di spe- 
ranza in ubrecupero fisico 
che non avverrà più. Tra- 
scorrono i mesi - quei mesi 
che Giovanni Ruffini voleva 
dedicare intensamente ai 
problemi dell’Europa dopo 
aver affrontato quelli regio- 
nali e quelli bergamaschi - 
ed il quadro clinico, invece 
di migliorare peggiora, sino 
all’agonia di queste ultime 
settimane, dopo una terza 
indagine chirurgica. Nello 
scorso mese di agosto, co- 
stretto a letto, l’on. Giovan- 

ni Ruffini trascorre le va- gliato dai suoi cari. Già in se 
canze a Bossico. Si raccoglie rata ai familiari sono giunt 
nel silenzio delle pinete del- da tutta la nostra provinci 
l’altopiano. In pochi - oltre numerose attestazioni c 
ai familiari - potranno ve- sincero cordoglio e di grar 
derlo. de affetto. 

Il Meeting della Montagna 
è dedicato tutto a lui. Il mini- 
stro del Lavoro, sen. Carlo 
Donat Cattin, gli fa una bre- 
ve visita in segno di un’ami- 
cizia che risale sino agli an- 
ni Sessanta. 

Gli ultimi giorni il dott. 
Giovanni Ruffini li ha tra- 
scorsi nella sua abitazione 
di Lovere; ieri pomeriggio è 
deceduto serenamente, ve- 

Alla moglie signora Crist 
na Mosconi e alla figlia Elis: 
betta, alla mamma signora Ft 
licina, ai fratelli Lucio, dot 
Luigino, alla sorella Anna, e 
tutti i parenti, la famiglia d 
L’Eco di Bergamo è vicina i 
quest’ora di grande dolore CO 
la preghiera più accorata al S 
gnore per il carissimo amic 
che non potremo mai togliere 
dal cuore e dalla nostra stim 
più profonda. 
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Concreto e retto come uomo 
non aveva avuto difficoltà ad 
essere concreto e retto anche 
come amministratore e come 
politico. Con Giovanni Ruffi- 
ni, strappato da un male ine- 
sorabile agli impegni che si 
era assunto quindici mesi fa 
con la plebiscitaria elezione a 
parlamentare europeo, Berga- 
mo e i bergamaschi perdono 
un leader di prestigio, una 
personalità concreta e di po- 
che parole che riusciva a met- 
tere d’accordo tutti e ad essere 
carismaticamente trainante 
con l’onestà del pensiero e la 
saggezza delle scelte, un ami- 
co sincero e disponibile che si 
interessava alle vicende di 
ognuno, ai bisogni della gente 
di ogni più piccolo paese, at- 
tento e sensibile, promettendo 
però solo le cose che sapeva di 
poter mantenere, senza cede- 
re yai alla fin troppo diffusa 
pratica dei riflettori e della de- 
magogia. 

Di fronte alla scomparsa, a 
soli 53 anni, di una persona co- 
sì capace, autorevole, pulita, è 
inevitabile essere presi da un 
misto di commozione e di rim- 
pianto, come sempre quando 
sono i migliori ad andarsene. 
L’on. Ruffini non era un uomo 
nuovo in senso politico, ma si- 
curamente era nuovo come 
punto di riferimento, non solo 
nell’ambito della Democrazia 
cristiana, dopo le esperienze 
maturate ai vari livelli, dopo i 
successi della sua politica del- 
la concretezza, dopo i meriti 
acquisiti in un quotidiano pro- 
digarsi in Regione, in tutti gli 
assessorati di maggiore im- 
portanza, per migliorare le 
condizioni economiche e so- 
ciali dei bergamaschi e dei 
lombardi. Lo ricordiamo an- 
cora nell’ultimo incontro che 
ebbe con i bergamaschi, alla 
vigilia delle elezioni europee 
del 18 giugno 1989, quando 
non riuscì a mascherare qual- 
che lacrima di commozione 
sentendo attorno a sé la soli- 
darietà, l’affetto e la stima di 
tutti, in vista della battaglia 
elettorale che lo avrebbe poi 
visto nettamente vittorioso, 
tra i più votati anche al di fuo- 
ri della provincia di Bergamo. 
Le potenzialità erano già 
emerse in maniera chiara, ma 
in occasione della candidatu- 
ra unitaria al Parlamento eu- 
ropeo si era capito che la DC 
bergamasca aveva riposto tut- 
ta intera la sua fiducia sull’uo- 
mo giusto, su un candidato 
prestigioso e con la spina dor- 
sale, che davvero avrebbe po- 
tuto operare al meglio in Eu- 
ropa per il bene della sua gen- 
te, per raccordare - come più 
volte si era sforzato di spiega- 
re, in vista dei profondi cam- 
biamenti europei del 1992 - i 
meccanismi di crescita econo- 
mica tra le aree più avanzate 
d’Europa, nelle quali figurano 
la Lombardia e la provincia di 
Bergamo. 

L’on. Ruffini, che aveva ac- 
cettato con riluttanza la candi- 
datura temendo in un primo 
tempo di doversi allontanare 
troppo dagli amati luoghi in 
cui aveva dato il meglio di se 
stesso come amministratore, 
si era poi convinto che proprio 
nella nuova Europa avrebbe 
potuto essere più vicino alla 
sua gente, intuendo che il be- 
ne locale non può oggi che in- 
serirsi nella grande dimensio- 
ne europea. Un uomo così 
schivo, di così poche parole, 
eppure così entusiasta del 
ruolo da conquistare per la 
Lombardia nella nuova Euro- 
pa, avrebbe sicuramente otte- 
nuto anche per la nostra pro- 
vincia risultati di rilievo, pari 
a quelli acquisiti nelle prece- 
denti esperieilze politiche. 
Purtroppo le condizioni di sa- 
lute gli hanno impedito di ope- 
rare come avrebbe voluto: pri- 
ma un traumatico intervento, 
poi la lenta ma costante pro- 
gressione della malattia han- 
no logorato senza scampo il fi- 

sico dell’on. Ruffini, che ha 
vissuto la sofferenza di questi 
mesi con la forza d’animo, la 
serenità e la fiducia di quel 
cristiano autentico che era, 
ben lieto anche negli ultimi 
tempi di conversare amabil- 
mente con i propri cari e con 
gli amici che andavano a tro- 
varlo, ma anche pronto con fe- 
de ad accettare la volontà divi- 
na. 

Era nato il 15 aprile 1937 a 
Costa Volpino e si era laurea- 
to in Economia e Commercio 
all’Università Bocconi, riu- 
scendo ad applicarsi sia negli 
studi sia nell’attività nel parti- 
to della Democrazia Cristiana, 
che aveva iniziato da giovanis- 
simo. Nel 1961, a 24 anni, era 
segretario della sezione DC di 
Costa Volpino e l’anno succes- 
sivo divenne segretario del 
Circolo Acli di Costa Volpino, 
carica che mantenne fino al 
1964, allorché sempre a Costa 
Volpino fu eletto sindaco. 
L’anno precedente intanto era 
stato nominato segretario di 
zona della DC di Lovere. Pri- 
mo cittadino di Costa Volpino 
fino al 1970, il dott. Ruffini en- 
trò in quegli anni a far parte 
del Comitato provinciale della 
Democrazia Cristiana e del 
Comitato regionale della DC, 
assumendo dal 1968 al 1970 la 
presidenza della Comunità 
montana dell’alto Sebino e di- 
ventando anche consigliere 
nazionale dell’Unione Comu- 
ni Enti Montani e membro del- 
la Giunta nazionale. 

ra, Sport e Tempo libero, cari- 
ca che mantenne fino al 1987. 
Lavorò tra l’altro alla riforma 
degli Enti periferici e promos- 
se incentivi per le strutture al- 
berghiere. Insieme alle regio- 
ni Liguria, Piemonte e Veneto 
attivò campagne informative 
e pubblicitarie per la promo- 
zione turistica negli Stati Uni- 
ti. Impostò la legge per inse- 
diamenti di piccole e medie 
strutture commerciali, incre- 
mentando il credito di eserci- 
zio per consorzi e cooperative. 

Dal luglio 198, Giovani Ruf- 
fini è stato poi assessore regio- 
nale all’Agricoltura ed ha pro- 
mosso iniziative per armoniz- 
zare le leggi regionali con gli 
orientamenti comunitari, on- 
de consentire all’agricoltura 
lombarda un ruolo competiti- 
vo nel mercato comunitario. 
Estremamente sensibile ai 
problemi della montagna, riu- 
scì a fare approvare la legge 
per la salvaguardia del terri- 
torio montano, convinto co- 
m’era che il futuro delle no- 
stre montagne è strettamente 
legato al tenore di vita della 
gente che vi abita e vi lavora. 
Predispose inoltre il piano re- 
gionale per i servizi di svilup- 
po, che assicura alle aziende 
agricole servizi tecnici ed eco- 
nomici per migliorare la qua- 
lità della produzione. 

Rimasto immeritatamente 
escluso dalla Giunta costitui- 
tasi all’inizio del 1989, dopo 
quattro mesi di crisi, il dott. 
Ruffini (di cui scrivemmo allo- 
ra: trE uomo troppo sereno e 
troppo attaccato disinteressa- 
tamente alla sua missione e 
agli ideali cristiani del suo 
partito, per stupirsi se le cose a 
questo mondo, e specia Imen te 
in quello della politica, non 
vanno sempre interamente co- 
me dovrebbero andare))), fu po- 
co dopo nominato vice presi- 
dente del consiglio regionale. 
Un incarico che mantenne uf- 
ficialmente solo un anno, poi- 
ché nella primavera del 1989 
Giovanni Ruffini fu indicato 
all’unanimità dal suo partito 
quale candidato a parlamenta- 
re europeo. Fu una campagna 
elettorale esaltante, anche se 
già carica di sofferenza, nella 
quale il dott. Ruffini interro- 
gava spesso se stesso sulla 
nuova avventura che si accin- 
geva a vivere. ((Un uomo politi- 
co che è sempre stato con i piedi 
piantati per terra può, a un 
certo punto, avere un sogno? Io 
ne ho uno)), diceva: ((Sogno 
l’Italia di Nord-Ovest prima in 
Europa)). E, parlando ai berga- 
maschi, aggiungeva: ((L’Euro- 
pa dovrà fondere e far convive- 
re diversi popoli; qualcosa di 
simile l’Italia del Nord-Ovest 
lo ha già fatto mettendo assie- 
me italiani di tutte le regioni: 
tradizioni, energie, intelligen- 
ze si sonofusi dando alla regio- 
ne una potenzialità incredibi- 
le; l’ho conosciuta in tante oc- 
casioni come assessore all’ln- 
dustria, al Turismo e al1 ‘Agri- 
coltura in Regione Lombardia. 
Proprio lì mi sono convinto che 
possiamo farcela a diventare 
primi in Europa. Ora io vi 
chiedo di pensare a quel sogno: 
se avete ancora gusto per un 
ideale, se ci piace arrivar pri- 
mi, se 1 ‘idea di un ‘Europa dove 
si parli italiano forte e chiaro 
vi interessa... vuol dire che la 
pensiamo allo stesso modo. Se 
volete porterò la nostra comu- 
ne idea al Parlamento europeo 
con la grinta e l’impegno che 
mi verranno dal vostro voto)). 

Una grinta e un impegno 
che sono venuti all’on. Ruffini 
con un voto a valanga, estre- 
mamente meritato, e che pur- 
troppo sono stati minati ben 
presto dal progredire della 
malattia , Ora con il ricordo 
commosso dell’amico sincero 
di tutti i bergamaschi, ci rima- 
ne l’esempio luminoio del 
grande uomo e del grande po- 
litico, un patrimonio di idee. 
di amore e di umanità che sa- 
rà per tutta una provincia di 

grande aiuto e che ci fa sentir 
affettuosamente vicini ai cor 
giunti e al loro dolore che è ar 
che nostro e di tutti i bergam; 
schi. 

Domenico Ghigliazz; 

In poco tempo 
tanto bene 

con il nostro servizio pronto cassa 
Telefonate OGGI... incassate DOMANI!!! 

il tutto senza muovervi da casa 
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DARVIN FINANZIARIA srl 
Telefono 02194.66362 

A Strasburgo 
gli succederà 

Michele Chiabrando 
Allo scomparso on. Giovar 

ni Ruffini dovrebbe succeder 
nel Parlamento europeo d 
Strasburgo il primo dei no1 
eletti della lista della DC nell, 
Circoscrizione Nord-occider 
tale (Valle d’Aosta, Piemontr 
Lombardia e Liguria) Miche1 
Chiabrando, che aveva ottc 
nuto 120.458 voti di preferen 
za. 

Che la scomparsa dell’on. 
Ruffini sia una perdita parti- 
colarmente grave e dolorosa 
siamo certi ne daranno atto 
tutti. Non solo nel suo parti- 
to, la Democrazia Cristiana 
dove, pur essendo esponente 
anch’egli di una corrente, 
quella di Forze Nuove, è stato 
un esempio di come l’ideale 
democratico e cristiano deb- 
ba stare prima e al di sopra di 
tutto, amico sincero di tutti 
nel suo partito, per qualsiasi 
buona iniziativa nell’interesse 
della sua terra e della sua 
gente, ma anche nei politici di 
qualsiasi partito. Un politico 
co$ impegnato come l’on. 
Ruffini non poteva non avere 
naturalmente anche degli av- 
Versari, ma non conosciamo 
nessuno che non lo stimasse e 
non gli volesse sinceramente 
bene. Ha lasciato tracce par- 
ticolarmente indimenticabili 
di sé alla Regione, come as- 
sessore nei settori più impor- 
tanti della vita sociale ed eco- 
nomica della Lombardia. 
Nella nostra Regione era di- 
ventato, pur così giovane e in 
così poco tempo, uno degli 
amministratori pubblici più 
conosciuti e stimati in tutte le 
province. Dal dott. Ruffini 
tutti, grandi e piccoli, veniva- 
no accolti sempre con la stes- 
sa cordialità e lo stesso impe- 
gno; e si sapeva che la sua pa- 
rola non finiva mai nel casset- 
to dei semplici complimenti o 
delle vaghe promesse. Nessun 
Comune, nessuna opera di 
bene, nessuna azienda in dif- 
ficoltà è mai ricorsa invano a 
lui. Di una capacità di lavoro 
semplicemente impressionan- 
te e gioiosa, arrivava dapper- 
tutto con la sua cordialità 
tranquilla, limpida, senza 
arie. Ascoltava tutti con as- 
soluta attenzione, come se 
non avesse altro a cui stesse 
pensando, anche i piccoli af- 
fanni che infastidiscono di so- 
lito gli uomini dei grandi im- 
pegni. Sempre disponibile, 
non dava mai l’impressione di 
sentirsi disturbato. E posse- 
deva, come pochi, l’esultanza 
sincera di poter aiutare. Ave- 
va naturalmente tutte le doti 
di animo, di uomo e di cristia- 
no, per essere così. Occorre 
infatti uno sforzo non comu- 
ne, per continuare così nel 
servizio del proprio ideale, 
ogni giorno e per anni. Ma il 
dott. Ruffini era talmente 
buono che riusciva a non la- 
sciar trapelare né sforzo, né 
fastidio, né stanchezza. 

Si può veramente dire che 
questo giovane onorevole ha, 
in così breve tempo, colmato 
di bene tutta la vita di un ve- 
terano. E resterà così, nel ri- 
cordo e nel rimpianto della 
storia amministrativa e poli- 
tica della Lombardia, come 
una delle più belle figure di 
politico, di amministratore, 
di uomo, di cristiano. 

Pensiamo, con il cuore 
gonfio di tristezza, a tutto il 
bene che l’on. Ruffini avrebbe 
sicuramente fatto, anche per 

la nostra provincia, nel qua- 
dro ampio dell’Eyopa, a cui 
era stato eletto con una indi- 
menticabile testimonianza 
generale dì affetto e di stima, 
che gli è stata sicuramente di 
conforto proprio all’inizio del 
calvario della sua malattia. 
Avrebbe portato, nel grande, 
senza che un minuto solo se 
ne dimenticasse, anche la sua 
provincia, il «piccolo» che.per 
lui era sempre grande. 

La sua profonda e nota esi- 
tazione ad accettare la candì- 
datura alle Europee aveva un 
motivo solo, la sua terra, la 
sua gente bergamasca, ì suoi 
amici sindaci, i tanti problemi 
locali in cui era impegnato e 
che temeva di non poter por- 
tare a termine. «In poco tem- 
po ha fatto tanto» è l’antico 
elogio che all’on. Ruffini si 
adatta con assoluto rigore. Il 
Signore gli ha dato pochi an- 
ni, ma che anni! Quanto bene 
per la sua terra, la sua gente, 
i suoi cari, i suoi amici che 
conserveranno la sua memo- 
ria, con infinita riconoscenza, 
tra le più care nel cuore e nel- 
la stima di tutti. Misureremo 
tutto il vuoto che egli ha la- 
sciato nella politica e nel- 
l’amministrazione della no- 
stra terra; ma politici e am- 
ministratori, con tutti noi, 
avranno in cambio anche per 
il domani lo straordinario 
splendido esempio che egli ha 
lasciato così vivo e così essen- 
ziale, di uomo, di cristiano, di 
amministratore, di politico. E 
di grandissimo amico di tutti, 
così sincero e buono e leale 
sempre. 
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Poi, nel 1970, la prima ele- 
zione a consigliere regionale e 
l’inizio di una ((escalation)), 
fatta di concretezza e di pro- 
fessionalità, doti riconosciute 
anche dagli avversari politici 
e che hanno guidato il dott. 
Ruffini in importanti iniziati- 
ve sia come consigliere sia, 
per oltre nove anni, come as- 
sessore all’Industria, al Turi- 
smo, all’Agricoltura. 

Assessore all’Industria e 
Artigianato dal 1980 al 1985, il 
dott. Ruffini si preoccupò di 
capire i profondi mutamenti 
del mondo produttivo, contri- 
buendo, da una parte, ad evi- 
tare drammi sociali dovuti a 
licenziamenti, dall’altra a da- 
re una mano all’industria 
lombarda per affrontare la sfi- 
da tecnologica degli anni No- 
vanta. Seguì con partecipazio- 
ne le vicende della Dalmine, 
della Terni di Lovere, garan- 
tendo una presenza assidua in 
tutte le vertenze sindacali, co- 
me quelle alla Cantoni, alla 
Philco, alla Pan Electric, alla 
Pirelli, alla Breda Siderurgi- 
ca, alla Lanza. Un suo fiore al- 
l’occhiello era stata, tra l’al- 
tro, la Legge regionale 33 che 
favoriva gli insediamenti arti- 
giani e i servizi alle imprese e 
che ha permesso l’insedia- 
mento di oltre 5 mila aziende; 
il suo Progetto Giovani aveva 
poi consentito l’assunzione di 
oltre 8 mila apprendisti. Fu in 
quel periodo che, proprio gra- 
zie a Giovanni Ruffini, si get- 
tarono le basi per i piani degli 
insediamenti produttivi in nu- 
merosi Comuni bergamaschi. 
E incontrandosi con la sua 
gente e con gli operatori, non 
nascondeva le diffkoltà, ripe- 
teva che specie nel mondo del- 
l’industria e dell’artigianato 
bisognava lavorare a fondo e 
che un politico non deve fare 
promesse che poi non si posso- 
no mantenere. In realtà poi il 
dott. Ruffini, con un impegno 
quotidiano e una sensibilità ai 
problemi nei fatti ben superio- 
re a quella che metteva nelle 
parole, otteneva sistematica- 
mente per il settore assai più 
di quello che ci si aspettava. 

Alle elezioni del 12-13 mag- 
gio 1985 il dott. Ruffini fu elet- 
to in Regione per la quarta 
volta, risultando primo dei 
bergamaschi e tra i primi in 
graduateria in Lombardia. 
Dal luglio di quell’anno diven- 
ne assessore al Commercio, 
Turismo, Industria albtrghie- 
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La DC ne rkorda 
la grande disponibilità 
al servizio della gente 

LE NOVITÀ PER L’A=0 SONO... 

1 PREZZI 
PIÙ CONVENIENTI 

La morte dell’on. Giovanni 
Ruffini ha colpito profonda- 
mente la Democrazia Cristia- 
na bergamasca che in lui ave- 
va uno dei suoi uomini di mag- 
giore spicco, un uomo che fino 
all’ultimo non si è risparmiato 
nel suo impegno per la comu- 
nità bergamasca, circondato 
da massima stima nel partito. 
Il segretario provinciale Ma- 
riolina Moioli ha dato l’an- 
nuncio della scomparsa di 
Ruffini ieri pomeriggio duran- 
te l’incontro degli ammini- 
stratori alla Festa dell’Amici- 
zia a Dalmine. Successiva- 
mente ha rilasciato questa di- 
chiarazione: 

c(A nome di tutta la Demo- 
crazia Cristiana comunico il 
decesso dell’amico Giovanni 
Ruffini, parlamentare euro- 
peo. Di Ruffini ricordo soprat- 
tutto la grande disponibilità di 
servizio alla comunità berga- 
masca, che ha trovato concre- 
tezza nel ruolo da lui svolto co- 
me amministratore comunale, 
sindaco, consigliere-assessore 
regionale e da ultimo come 
parlamentare europeo. Spirito 
di servizio e disponibilità era- 
no i trattifondamentali della 
sua personalitti che si tradrrce- 
vano in un dialogo continuo e 

costante con tutta la gente ber- 
pamasca. 

Il suo lavoro politico è stato 
semprefinalizzato alla promo- 
zione umana. civile e sociale 
della nostra comunità ed ha di- 
mostrato nel concreto la possi- 
bilità e la capacità nel saper co- 
niugare i valori cristiani con 
una società complessa come 
quella in cui viviamo, ma “A 
ciascuno è dato il tempo di vive- 
re che gli è dato”, come dice 
Moro. E Ruffini 1 ‘ha saputo in- 
terpretare nel migliore dei mo- 
di. Da qui la gratitudine della 
Democrazia Cristiana tutta e, 
sono convinta, anche della gen- 
te di Bergamo)). 

La DC bergamasca ha inol- 
tre espresso il proprio cordo- 
glio in un manifesto che viene 
affisso oggi in tutta la provin- 
cia. Eccone il testo: 

((La Democrazia Cristiana 
bergamasca annuncia com- 
mossa la prematura scompar- 
sa del1 ‘amico Giovanni Ruffi- 
ni, parlamentare europeo. 

Ricorda il costante. compe- 
tente ed appassionato servizio 
svolto a favore di tutta la co- 
munità. 

Il suo esempio ci aiuti a con- 
tinuare con profondo spirito 
cristiano il nostro lavoro)). 

e 

LA MIGLIORE- QUALITÀ 8 
sempre al maglifIcio oì 4 

maglieria donna-uomo 
A PREZZI DI FABBRICA 
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