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CRONACA DELLA CITTA’ 
Museo Archeologico: la Sovrintendenza 
offesa dalle dichiarazioni del sindaco? 

Il trattenime 
Carneva 

domani pomerio I 

Ito dei bambini. 
e benefico 
gio al «Palasport» 

Aeroporto 

22 aerei 
ieri a Orio 

per la nebbia 
a Linate Ieri sera ai consiglieri comunali è stata distribuita la documentazione 

sulla vicenda, mentre il dibattito sì farà più avanti - Portate via 290 
casse dì materiale - La questione della ristrutturazione dello stadio 

È arrivata l’attesa vigilia 
della ({Grande festa dei bambi- 
ni)). La manifestazione orga- 
nizzata dalla Sezione femmi- 
nile della Croce Rossa e dal 
Comitato provinciale assi- 
stenza al fanciullo, rispettiva- 
mente presieduti dalla dott. 
Scaglia e dalla contessa Ma- 
rimma Belli Ferrari, avrà ini- 
zio domani, domenica, alle ore 
14,30 presso il Palazzetto dello 
Sport di Bergamo. La ((Grande 
festa)) che, come vuole la tra- 
dizione, è l’appuntamento car- 
nescialesco più interessante e 
più atteso dai piccoli vedrà, 
anche per questa nuova edi- 
zione, la straordinaria parte- 
cipazione di numerosi ospiti. 
Avranno certamente un gran 
da fare la presentatrice Cinzia 
Acerbis e l’animatore, nonché 
tastierista, Beppi Gritti, a 
coordinare ogni esibizione sul 
palcoscenico, mentre sul par- 
terre sotto una pioggia di colo- 
ratissimi coriandoli e filanti si 
scatenerà la «bagarre» delle 
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danze e delle corse dei bambi- 
ni. 

Ad aprire la «Grande festa», 
che ricordiamo è stata patro- 
cinata da L’Eco di Bergamo, 
Assessorato allo Sport e Turi- 
smo di Bergamo, Spe, Città in 
tasca, Radio Elle, con lo spon- 
sor Agos Network Finanzia- 
rio, sarà il Clown Elastico cui 
seguirà un piccolo show di 
Jenky, reduce da una parteci- 
pazione a Fantastico. Sarà poi 
la volta della Ginnastica Oro- 
bica, con un gruppo di balleri- 
ne. Tra tanti giochi, premi e 
sorprese sul palcoscenico sali- 
ranno poi Cesare Menghini, 
cantante in erba che ha già 
molti fans al suo seguito, e 
Ben, ovvero Fulvio Benaroio, 
cantautore bergamasco, con il 
gruppo dei Telex. 

Ma per il lungo pomeriggio 
delle mascherine vi sarà anco- 
ra posto per la musica degli 
Eredi e a concludere la Fanfa- 
ra Militare del Comando Bri- 
gata Meccanizzata della caser- 

ma Legnano di Bergamo. 
Particolarmente curato an- 

che l’allestimento del palco- 
scenico al quale ha collabora- 
to la Bergamo Danza di Maria 
Beltramelli e l’Istituto Profes- 
sionale di Stato, con le allieve 
del corso vetrina. La manife- 
stazione è coordinata dalla 
Team Italia di Roberto Gualdi 
(via Zelasco 1, te1 035-23.73.23). 
I biglieti, lire 7000, sono dispo- 
nibili sino a domani al Palaz- 
zetto dello Sport. L’incasso sa- 
rà devoluto al Comitato orga- 
nizzatore. (E. R.) 

0 La Lega Nazionale contro la 
Predazione di Organi ha in- 
viato alla Camera un docu- 
mento in cui protesta contro i 
tentativi di stralciare l’artico- 
lo unico 3285 dal Disegno di 
legge sui trapianti che a giudi- 
zio della Lega sarebbe pregiu- 
dizievole per i cittadini intro-, 
ducendo criteri meno rigidi 
per stabilire l’avvenuta morte, 
ie1 donatore e la possibilità di 
autopsia. 

Ventidue gli aerei che han- 
no operato ieri, a causa della 
chiusura per nebbia di Linate, 
sul nostro aeroporto. In parti- 
colare vi sono stati 22 arrivi e 
20 partenze che hanno avuto 
come mete, oltre alle solite cit- 
tà italiane quali Rimini, Perua 
gia, Roma, Napoli, Pisa, Olbia 
e Cagliari, anche Zagabria, 
Barcellona, Bruxelles, Lon- 
dra e Vienna (due charter de- 
collati da Orio per la capitale 
austriaca). 

Tra le compagnie, oltre 
l’Alinord, l’Alitalia, 1’Ati e 
l’Alisarda, hanno operato sul 
nostro aeroporto la Sabena, la 
Norberger, 1’Austrian e la Bri- 
tish. 

Verso mezzogiorno il traffi- 
co è naturalmente diminuito 
in quanto i voli di Linate era- 
no stati trasferiti a Malpensa. 

In serata, sono stati trasfe- 
riti a Orio, da Linate, altri 3 
voli. 

La Sovrintendenza ai beni 
archeologici di Milano avreb- 
be ((saccheggiato)) i depositi 
del Museo archeologico della 
Cittadella perché si sarebbe 
sentita offesa da un interven- 
to fatto dal sindaco Giorgio 
Zaccarelli in una delle ultime 
sedute del Consiglio comuna- 
le. 

Praticamente è tutto qui 
quello che il sindaco e la Giun- 
ta hanno anticipato ieri sera a 
Palazzo Frizzoni, in merito al- 
la sconcertante vicenda che 
ha invesito il museo archeolo- 
gico. Questo, naturalmente, è 
il primo round. 

In Consiglio comunale non 
c’è stata alcuna «ampia rela- 
zione» e la cosa è anche com- 
prensibile: soltanto ieri sera i 
consiglieri comunali hanno 
trovato sul proprio banco una 

buona parte di documentazio- 
ne che dovrà essere vagliata 
perché possa diventare davve- 
ro materia di dibattito. 

Ma tuttavia, da quanto si è 
potuto capire, sarà piuttosto 
la documentazione che manca 
a far discutere di più. 

E, tra i consiglieri, c’è già 
stato chi ha fatto notare que- 
sto particolare: Giuseppe An- 
ghileri, democristiano, ha su- 
bito chiesto come mai nel pe- 
sante faldone non ci fosse il 
documento di maggior rilievo: 
la bozza di convenzione che la 
Sovrintendenza sottopose 
tempo fa al Comune per stabi- 
lire chiaramente i rapporti, e 
che il Comune non ha mai pre- 
so in considerazione e sotto- 
scritto. E pare essere proprio 
questa l’origine di un rappor- 
to mai chiarito, lasciato al ca- 

so, ed a causa del quale è stato 
avanzato nella discussione il 
sospetto di scarsa attenzione 
dell’assessorato alla Cultura 
verso i suoi doveri istituziona- 
li. Guarda caso, proprio ieri 
sera il Consiglio comunale ha 
blocccato la nomina del Comi- 
tato di gestione del Museo Ar- 
cheologico in attesa della con- 
venzione. 

Zaccarelli, affrontando l’ar- 
gomento si è dunque limitato 
a brevissime considerazioni 
rimandando alla lettura della 
documentazione fornita. 

«Il Comnune - ha detto - 
non è fatto di detective, ag- 
giungeremo altri documenti)). 

Frattanto Zaccarelli ha fat- 
to una rapidissima cronisto- 
ria dei fatti. Ha detto che l’Am- 
ministrazione comunale è ve- 
nuta a conoscenza di quanto 

accaduto con una lettera infi 
lata sotto una porta del Musec 
e trovata da un addetto alle 
pulizie. 

Sui motivi che avrebberc 
scatenato la reazione della SO 
vrintendenza inducendola ai 
impadronirsi di 290 casse d. 
reperti archeologici il sindacc 
ha così affermato: {(Pare chr 
uno dei detonatori della vicen 
da siano state le mie dichiara 
zioni in Consiglio comunalt 
quando, parlando dei rapport, 
con la Sovrintendenza, diss, 
che erano difficili e che alle ri 
chieste che ci venivano rivolte 
eravamo costretti ad accendi 
scendere ‘obtorto collo”. Diss 
ancora che la Sovrintedenzt 
vuole sovrintendere ma non ha 
i soldi per farlo e arriva ai ri- 
catti: o paghi le retrospezioni e 
le lasci fare alle persone che in- 

carichiamo, oppure blocchia- 
mo i lavori fin quando ci pare. 
I soldi la Sovrintendenza non 
li ha davvero, chi deve pagare 
siamo sempre noi. Cosa c’è di 
offensivo in tutto questo? Le co- 
se stanno proprio così: siamo 
di fronte ad un ente che è estre- 
mamen te bloccante)). 

Fin qui le dichiarazioni di 
Zaccarelli, seguite da un giro 
di interventi aperto dal libera- 
le Vittorio Vivona il quale ha 
proposto il rinvio della discus- 
sione proprio per poter pren- 
dere visione della documenta- 
zione. Della stessa opinione si 
sono detti anche il socialista 
Roberto Bruni (((se si è tratta. 
to di ritorsione è comunque 
un episodio gravissimo»), del 
missino Amedeo Amadeo, di 
Anghileri e del democristiano 
Letterio Di Mauro. Egli si è 
chiesto in che misura sia stato 
corretto il rapporto fra So- 
vrintendenza e Comune e qua- 
le collocazione ha il museo ne- 
gli indirizzi dell’Amministra- 
zione. 

Il più esplicito è stato Ama- 
deo: ha espresso perplessità 
sulla vicenda delle chiavi re- 
stituite e sul fatto che l’asses- 
sore avrebbe preso sottogam- 
ba l’avvertimento del ritiro 
dei reperti dai depositi. «Per- 
ché - ha chiesto Amadeo - 
non si è intervenuti tempesti- 
vamente? L’assessore deve ri- 
spondere di inadempienza per 
non aver custodito bene que- 
sti valori)). Ed ha invitato Pas- 
serini Tosi a restituire il suo 
mandato. 

L’assessore ha replicato di- 
cendo che se si sentisse re- 
sponsabile, il mandato lo 
avrebbe già rimesso senza sol- 
lecitazioni, ed ha chiarito che 
vennero restituite le chiavi 
del museo, non quelle del de- 
posito. Esse -.ha precisato - 
vennero spedite il 24 gennaio e 
recapitate al Comune il 26. 

La discussione avverrà 
dunque nelle prossime sedu- 
te. 

Zaccarelli non si è limitato 
all’Archelogico: aprendo i la- 
vori del Consiglio comunale 
ha informato che la Gbp Con- 
sulting ha consegnato lo stu- 
dio sull’ipotesi del progetto di 
Museo-Osservatorio in San- 
t’Agostino, e anche qui si apri- 
rà più avanti un dibattito. 

Infine il sindaco ha fatto 
cenno anche alla vicenda del- 
lo stadio e dei finanziamenti 
bloccati dalla Cassa Depositi e 
Prestiti. A questo proposito ha 
affermato in sostanza che 
l’Amministrazione comunale 
ha fatto tutto quanto era suo 
dovere fare, ma che è stata 
presa in contropiede dal de- 
creto del 30 dicembre scorso 
che ha congelato 2 mila miliar- 
di di investimenti, di fronte ai 
quali i 13 miliardi e mezzo che 
il Comune si aspettava sono in 
fondo ben poca cosa. 

«E a ben poco servirebbe - 
ha dichiarato Zaccarelli - 
che qualcuno andasse a tirare 
per la giacca i nostri parla- 
mentari, che sono anche così 
pochi. L’unica azione valida è 
quella che sta portando avanti 
1’Anci per merito del suo pre- 
sidente che oggi (vale a dire ie- 
ri, n.d.r.) è relatore a Palazzo 
Madama per ottenere emen- 
damenti che sblocchino la si- 
tuazione e ci restituiscano i fi- 
nanziamenti. Quali emenda- 
menti verranno accolti non 
sono in grado di dirvelo». 

Questa volta siamo in grado 
di dirvelo noi. Come ripor#ia- 
mo in un servizio sullo stadio, 
l’emendamento è stato votato 
e il Senato ha respinto la pro- 
roga sui finanziamenti desti-’ 
nati agli impianti sportivi. 
Leggere per credere. 

Sul prosieguo del dibattito 
consiliare, riferiremo doma- 
ni. 

Giorgio Francinetti 

La sottoscrizione 
per il Centro 

Capitani0 
La sensibilità dei bergama- 

schi per 1 ‘aiuto ai tossicodipen- 
denti continua. Anche in que- 
sti giorni a L’Eco di Bergamo 
sono pervenute offerte a favore 
del Centro Capitanio: 

A.Z. - C.V. 1. 10.000; 
Conferenza S. Vincenzo - 

Urgnano L. 200.000; 
N.N. L. 300.000; 
Parrocchia di Bratto (2.0 

versamento) L. 450.000; 
N.N.- Bergamo L. 150.000; 
In memoria di Pierino Bolis 

2 Agnese in Ravasio - 1 coscrit- 
:i di Ambivere L. 360.000; 

N.N. L. 50.000; 
In memoria della sig.na 

srazzi L. 150.000. 
Totale L. 1.670.000. Tota- 

le precedente L. 
233.741.850. Totale genera- 
le L. 235411.850. 

0 In un incidente stradale, 
Marco Locatelli si è ferito alla 
mano sinistra e alla gamba de- 
stra. Medicato è stato giudicato 
guaribile in una decina di gior- 
ni. 

Il Sovrintendente: dopo gli studi 
i reperti ritorneranno a Bergamo 

Sfuma il finanziamento per lo stadio 
buone speranze invece per l’inceneritore 

IZ Comune accusato dì ìndìfferenza - La dotta Elisabetta RoDa: «Con Bergamo sì 
è creata una situazione unica in Lombardia)) - Fino a pochi giorni fa nessuna rì- 
sposta per una convenzione sul materiale nel magazzeno presentata nel luglio 
scorso - Prelevati solo oggetti depositati in vìaprovvìsorìa e non in carico al Museo 

Il Senato, che ha approvato il decreto sui «tagli» alla spesa pubblica, ha accolto solo in 
parte l’emendamento presentato dal sen. Citaristi: finanziamenti statali ancora per 
un anno per edilizia scolastica, carceraria e giudiziaria e per l’ambiente - Esclusi gli 
impianti sportivi - Il decreto passarà alla Camera ma sono escluse altre modifiche 

MILANO - Mentre il sin- 
daco Giorgio Zaccarelli dava 
gli ultimi ritocchi alla sua re- 
lazione per il Consiglio comu- 
nale, la dott.ssa Elisabetta 
Roffia, soprintendente reg- 
gente, ieri pomeriggio ha fatto 
il punto sulla storia dei difiici- 
li rapporti tra Soprintendenza 
Archeologica della Lombar- 
dia e Comune di Bergamo. 
Una coincidenza, tale da far 
pensare che il momento per la 
contro-relazione della soprin- 
tendente fosse stato scelto di 
proposito. L’incontro con il 
cronista era stato fissato inve- 
ce prima che fosse nota la de- 
cisione del sindaco di portare 
il «dossier» Museo in Consi- 
glio comunale. c(Avevamo sem- 
pre pensato - dice la dott.ssa 
Roffia - che non fosse necessa- 
rio rivolgerci ai giornali per- 
ché ritenevamo fossero suffi- 
cienti con il Comune le lettere e 
i documenti intercorsi. Ci sia- 
mo sbagliati)). 

Bergamo, un caso anomalo 
nel panorama dei rapporti del- 
la Soprintendenza con le am- 
ministrazioni locali lombar- 
de. La questione di fondo che 
emerge dall’incontro con la 
soprintendente, presenti due 
delle più dirette collaboratri- 
ci, la dott.ssa Mariella Fortu- 
nati Zuccala e la dott.ssa Raf- 
faella Poggiani Keller, è pro- 
prio questa, al di là di tutto 
quello che è avvenuto recente- 
mente. Dice la dott.ssa Roffia: 
oDa parte nostra c’e sempre 
stata piena collaborazione. Da 
parte del Comunk di Bergamo, 
invece, quando è andata bene, 
1 ‘indifferenza)). 

Al cronista vengonopresen- 
tate due cartelle battute a 
macchina fitte fitte. Precisa- 
zioni a più finire: un vero «Ca- 
hier de doleance» nei confron- 
ti del Comune e, di conseguen- 
za, della città. Le utilizziamo 
come traccia, per non perdere 
il filo dell’intricata vicenda, 
che va resa comprensibile non 
solo alle parti in causa (So- 
printendenza e amministrato- 
ri), ma anche a tutti i cittadini. 

MUSEO. La posizione pre- 
sentata dalla Soprintendenza 
è esattamente l’opposto rispet- 
to alle voci circolate negli ulti- 
mi giorni. Nessun ((depaupe- 
ramento)) del patrimonio ar- 
cheologico locale, anzi. trLa 
Soprintendenza Archeologica 
della Lombardia ha sempre 
cercato di mantenere a Berga- 
mo il materiale rinvenuto nel- 
1 ‘ambito della provincia e a tal 
jìne ha speso il denaro statale, 
offerto gratuitamente le pre- 
stazioni di un proprio funzio- 
nario direttivo (la dott.ssa Kel- 
ler, n.d.r.), dichiarato la dispo- 
nibilità al deposito dei mate- 
riali, stimolando 1 ‘ammini- 
strazione civica ad una forma- 
le assunzione di responsabili- 
tà, in vista della valorizzazio- 
ne degli scavi compiuti e dei 
materiali rinvenuti)). 

Aggiunge la dott.ssa Roffia: 
((L’amministrazione comunale 
è rimasta del tutto inerte alle 
sollecitazioni culturali della 
Soprintendenza, facendo sape- 
re alla stessa (e qui si citano 
una lettera del 22 marzo 1988 e 
varie telefonate) che il sindaco 
non poteva occuparsi della 
questione essendo impegnato 
in altri e più gravi impegni)). 

Ma veniamo a fatti più re- 
centi. Sollevata dall’incarico 
di conservatore onorario, la 
dott.ssa Keller il 13 gennaio 
scorso ha consegnato al nuovo 
conservatore, la dott.ssa Casi- 
ni, presente un funzionario 
del Comune, tutto il materiale 
ufficialmente in carico al Mu- 
seo, di cui esisteva un elenco. 
Nessuna consegna invece per 

gli oggetti collocati nei deposi- 
ti, di proprietà dello Stato, 
frutto di scoperte e di scavi re- 
centi a Bergamo e in provin- 
cia, per due motivi: perché 
non di proprietà del Comune e 
perché si trattava di materiale 
in deposito provvisorio, con- 
seguente al fatto che la 
dott.ssa Keller era conserva- 
trice onoraria e al tempo stes- 
so archeologa dipendente dal 
ministero peri Beni Culturali, 
per cui direttamente respon- 
sabile del materiale stesso che 
doveva studiare e-catalogare. 

PRELIEVO. E stato pro- 
prio il materiale di proprietà 
dello Stato, depositato in loca- 
li distinti rispetto a quelli del 
Museo, che la dott.ssa Keller 
ha prelevato per portarlo nel- 
la sede della Soprintendenza e 
dei suoi laboratori dove dovrà 
essere sistemato, restaurato e 
studiato. ((Non è stato preleva- 
to - precisa la dott.ssa Roffia 
- alcuti matei-iale del Museo 
regolarmente consegnato con 
verbale)). Le due vetrine che 
appaiono ora con pezzi man- 
canti erano tali anche prima 
del passaggio delle consegne 
tra i due conservatori. Si trat- 
ta di vetrine dedicate agli sca- 
vi di Parre e di Trescore che - 
sottolinea la dott.ssa Keller - 
avrebbero dovuto essere inau- 
gurate in questi giorni. Erano 
quasi completate, mancavano 
degli oggetti che la dott.ssa 
Keller si era proposta di siste- 
mare durante le feste. L’an- 
nuncio del suo esonero ha 
bloccato tutto. Per la cronaca: 
tra il materiale prelevato dai 
depositi e portato altrove c’è 
anche quello destinato alle 
due vetrine. 

CONVENZIONE. Uno dei 
nodi della vicenda è la conven- 
zione, su precisa indicazione 
del ministero, che la Soprin- 
tendenza ha richiesto al Co- 
mune per regolamentare la 
presenza del materiale nei de- 
positi del Museo, l’accesso 
agli stessi, ecc. Si tratta di og- 
getti provenienti da scavi rin- 
venuti casualmente (tutti di 
proprietà statale) che, per 
prassi costante, vengono de- 
positati nei Musei civili e di 
enti locali del territorio di per- 
tinenza. 

Precisa la dott.ssa Roffia: 
((II deposito deve seguire norme 

precise, previste dal ministero 
per i Beni Culturali. Normal- 
mente dopo il completamento 
dello scavo e dopo che è stato ef- 
fettuato il restauro e l’inventa- 
riazione dei reperti e previa 
autorizzazione ministeriale, 
viene effettuato il deposito tem- 
poraneo per l’esposizione in 
Museo. 

((A Bergamo in questi anni è 
stato depositato in Museo con 
regolare verbale di consegna e 
deposito temporaneo molto 
materiale archeologico prove- 
niente da scavi della Soprin- 
tendenza. 

usi è verificata una situazio- 
ne per alcuni versi anomala, 
invece, con la collocazione 
provvisoria di reperti da scavi 
nella provincia (Parre, Cla- 
nezzo, Trescore Balneario e al- 
tre località) e scavi urbani, re- 
perti in corso di lavatura, si- 
glatura, inventario, ecc. Tali 
materiali non sono quindi sta- 
ti depositati con regolare ver- 
bale, ma solo in via provviso- 
ria esolo per ilfatto che un fun- 
zionario della Soprintendenza 
Archeologica era anche con- 
servatore onorario del Museo 
Civico (ossia la dott.ssa Keller, 
rz.d.r.))). 

Proprio con l’obiettivo di di- 
sciplinare la materia la 
dott.ssa Roffia il 5 luglio del- 
l’anno scorso aveva portato al- 
l’assessore alla Cultura prof. 
Passerini Tosi una bozza di 
:onvenzione. Per mesi la So- 
wintendenza non ha avuto al- 
-una indicazione su questa 
bozza di convenzione. La ri- 
sposta positiva del Comune, 
:he porta la data 16 gennaio 
scorso, è giunta il sabato 21 
gennaio ma, assente la soprin- 
fendente, è stata aperta solo il 
martedì successivo. Ormai il 
welievo dei reperti dai deposi- 
ti, in assenza di una risposta 
wlla convenzione, era avvenu- 
!o. 

((Non è che la decisione - di- 
:e la dott.ssa Roffia - sia sta- 
fa presa il 20 0 il 21 gennaio. Lo 
Ti era deciso già da qualche 
giorno, in conseguenza anche 
della nuova situazione che si 
Tra venuta a creare con il pas- 
Faggio delle consegne)). Nessu- 
na ritorsione, quindi. Chiarita 
anche la questione delle chia- 
vi: al passaggio delle consegne 
sono state consegnate tutte 

quelle del Museo, ma sono sta- 
te trattenute quelle dei magaz- 
zeni, dove era depositato ma- 
teriale dello Stato e che, non 
inventariato, non era mai sta- 
to dato in consegna né al Mu- 
seo, né al nuovo conservatore. 

SCAVI. Lo scontro Soprin- 
tendenza-comune su questo 
argomento ha preceduto quel- 
lo sui depositi del Museo. Sor- 
voliamo la vicenda del terra- 
pieno dietro la biblioteca 
«Mai» (da cui è però partito un 
po’ tutto) e veniamo a tempi 
più recenti. 

In occasione del rifacimen- 
to del fondo di vie e piazze in 
Città Alta e di fronte alla pos- 
sibilità di scoperte archeologi- 
che, tra soprintendente e sin- 
daco era stata raggiunta una 
intesa, avvenuta, tiene a sotto- 
lineare la dott.ssa Roffia, in 
termini molto cordiali. La- 
dott.ssa Fortunati Zuccala 
aveva indicato in una cin- 
quantina di milioni la spesa 
per le ricerche finanziate dal 
Comune anche con l’obiettivo 
di sveltire i lavori. In due anni 
l’onere complessivo è stato di 
22 milioni. A questo proposito 
ci sono state le ormai famose 
dichiarazioni del sindaco in 
Consiglio comunale, di fronte 
alle quali in Soprintendenza si 
è caduti dalle nuvole. Risulta 
che la spesa sia poi stata deli- 
berata dalla Giunta prima di 
Natale, ma alla Soprintenden- 
za non è stato comunicato nul- 
la. 

((Non è poi vero - aggiunge 
la dott.ssa Roffia - che noi si 
imponga e si pretenda senza 
far niente per Bergamo. Per 
l’indagine archeologica a Ber- 
gamo e in provincia tra il 1986 
e il 1988 sono stati eseguiti nu- 
merosi scavi per un importo 
superiore ai 250 milioni di lire. 
Questa cifra corrisponde al 20 
per cento annuale della som- 
ma spesa per scavi sull’intero 
territorio della regione. Ai 250 
milioni si è aggiunto poi, in 
molti casi, il generoso contri- 
buto di altri enti locali, come 
Comuni e Comunità Montane 
della provincia stessa, che 
hanno instaurato con la So- 
printendenza ottimi rapporti 
di collaborazione)). 

RESTITUZIONE. Molti let- 
tori ci hanno telefonato per sa- 
pere se il materiale prelevato 
potrà essere riportato a Ber- 
gamo. 

Lo «strappo» tra i due enti 
c’è stato e non sarà facile ricu- 
cirlo. Afferma la soprinten- 
dente: ((Non intendiamo rece- 
dere dalle nostre posizioni. Ci 
sono dei punti fermi ben preci- 
si. Abbiamo informato di tutto, 
e da tempo, il ministero e ab- 
biamo ragione di ritenere che 
il ministero sia sulle nostre 
stesse posizioni. Noi non siamo 
nel1 ‘illegalità, mentre i rap- 
porti che abbiamo con centi- 
naia di altri Comuni della 
Lombardia sono improntati a 
uno spirito di collaborazione 
piena)). 

E allora? Aggiunge la 
dott.ssa Roffia: ((Vorrei tran- 
Tuillizzare i cittadini di Ber- 
yamo. La Soprintendenza Ar- 
:heologica della Lombardia 
rzon usa rapinare i materiali, 
rlé svuotare i Musei. La politi- 
:a seguita in questi anni è sem- 
w-e stata quella di favorire la 
valorizzazione del patrimonio 
archeologico locale e di colla- 
borare con i numerosi Musei 
archeologici della regione. 

((Nessuno spirito di vendet- 
!a. I materiali di scavo, una 
yolta studiati, inventariati, 
xc., torneranno al Museo di 
Bergamo per l’esposizione)). 

Pino Capellini 

dal dibattito avvenuto a Palaz- 
zo Madama siano da escludere 
modificazioni: è stato chiara- 
mente manifestato l’orienta- 
mento negativo al1 ‘inclusione 
degli impianti sportivi fra le 
opere fina’nziabili. Nel caso 

specifico il Comune di Berga- 
mo avrebbe quindi soltanto la 
possibilità di rivolgersi al cre- 
dito ordinario)). 

A queste condizioni la scel- 
ta della ristrutturazione mas- 
siccia dello stadio verrebbe a 

perdere il principale presup- 
posto che finora l’ha sostenu- 
ta: vale a dire la possibilità di 
ridurre quasi del 50% il consi- 
derevole impegno finanziario. 
Stando così le cose, l’Ammini- 
strazione comunale dovrebbe 
stipulare mutui a tasso ordi- 
nario per 21 miliardi e mezzo, 
invece che per 11 miliardi, 
sopportando interessi davve- 
ro rilevanti. 

In alternativa la Giunta mu- 
nicipale si troverebbe di fron- 
te a due scelte: riprendere il 
vecchio progetto di interventi 
limitati alle strutture mag- 
giormente carenti del cccomu- 
naie)) con un impegno di spesa 
ridotto; oppure lasciare le co- 
se come stanno e avviare con- 
tatti, indagini e verifiche per 
stabilire se sia percorribile 
l’ipotesi di uno stadio nuovo, 
sia sotto il profilo delle parte- 
cipazioni all’impresa che dei 
costi. 

È molto probabile, invece, 
che il Comune di Bergamo 
possa ottenere i 4 miliardi (o 
almeno una buona parte) dei 
finanziamenti statali necessa- 
ri per completare l’impianto 
di smaltimento dei rifiuti. 

((Ilfatto che siano stati accol- 
ti nel nostro emendamento an- 
che gli interventi relativi al- 
l’ambiente - ha aggiunto il 
sen. Citaristi - induce a rite- 
nere che questo finanziamento 
possa essere incluso. Ci adope- 
reremo in questo senso, e non 
lasceremo nulla di intentato, 
essendo questo impianto 
un’opera di particolare impor- 
tanza per la nostra città)). 

G.Fr. 

Sembra proprio che gli am- 
ministratori comunali do- 
vranno rivedere la scelta d’in- 
tervento compiuta per lo sta- 
dio: se non proprio per una 
precisa volontà politica, quan- 
to meno per esigenze di cassa. 

E dato ormai per certo che il 
governo non tornerà sui suoi 
passi, non vi saranno deroghe 
al decreto legge del 30 dicem- 
bre 1988 con il quale si è inteso 
lavorare di forbice sulla spesa 
pubblica. 

L’emendamento al decreto, 
presentato dal sen. Severino 
Citaristi con il presidente del- 
1’Anci (Associazione naziona- 
le comuni d’Italia) sen. Tri- 
glia, è stato respinto dal Sena- 
to, seppure per pochi voti. 

((L’emendamento - ha af- 
fermato ieri il sen. Citaristi - 
non è stato accolto solo nella 
parte relativa al finanziamen- 
to per gli impianti sportivi. Il 
Senato, che ha approvato il de- 
creto, ha infatti accolto la pro- 
posta contenuta nel nostro 
emendamento, di prorogare 
ancora per un anno la conces- 
sione di finanziamenti a tasso 
zero per gli enti locali per la 
3arte relativa all’edilizia sco- 
lastica, a quella carceraria e 
giudiziaria, e agli interventi 
sull’ambiente)). 

Questo significa, quindi, 
:he sono da accantonare le 
;peranze di ottenere il contri- 
)uto statale di 9 miliardi e 
mezzo? 

«Escludendo finanziamenti 
z fondo perduto per gli impian- 
!i sportivi, il decreto approvato 
dal Senato non lascia dubbi in 
woposito. Posso dire anzi che 

-- 

IL’bMPO 
8 gradi la massima 

Tempo bello con cielo sereno 
e sole anche ieri 27 gennaio. La 
temperatura massima è stata di 
7,8 gradi, mentre la minima è 
stata di -2,6. La pressione at- 
mosferica di ieri alle 12 segna- 
va, a livello di Bergamo 1.008,3 
millibar, a livello del mare 
1.038,4. Grado di umidità relati- 
va: massima del 95% alle ore 18; 
minima del 44% alle ore 11,20. 

In montagna (sui 1.100 metri), splendida giornata di 
sole. La temperatura minima è stata di sei gradi sotto lo 
zero, la massima non ha superato lo zero. 

LE PREVISIONI 

Tempo previsto per oggi: prevalenza di cielo sereno o 
poco nuvoloso su tutte le regioni, con tendenza ad au- 
mento della nuvolosità di tipo alta e sottile sulle zone al- 
pine. Gelate notturne al Nord; foschie dense e banchi di 
nebbia sulle regioni settentrionali. Temperatura: in lie- 
ve diminuzione. 

(1 dati della temperkura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio) 

MYTHO & GABRIO 2 
PERSONAL HAIR STYLE $, 

11 

Ruffini designato 
vicepresidente del 

è lieto di invitarvi Consiglio reaionale 
il 29 gennaio dalle ore 16,30 

all’inaugurazione del nuovo salone, 
completo di centro estetico, in 

VIA GHISLANDI, 7 

denza del Consiglio vada ad 
un democristiano, avverrà in 
una delle prossime sedute del 
Consiglio regionale, dopo 
l’elezione della nuova Giunta, 
nella prossima settimana 0 al 
massimo in quella successiva. 

Il dottor Giovanni Ruffini è 
stato designato dalla Direzio- 
ne regionale della Dc lombar- 
da alla carica di vicepresiden- 
te del Consiglio regionale. La 
designazione è stata adottata 
ieri. Come abbiamo pubblica- 
to nei giorni scorsi, la Direzio- 
ne provinciale della Democra- 
zia Cristiana di Bergamo, stig- 
matizzando l’esclusione del 
dottor Ruffini, già assessore 
regionale all’Agricoltura, dal- 
la nuova Giunta regionale, 
aveva dato mandato al segre- 
tario provinciale Franco Mas- 
si di chiedere formalmente 
agli organi regionali compe- 
tenti, Direzione regionale e 
gruppo consiliare Dc alla Re- 
gione, la designazione del dot- 
tor Ruffini alla vicepresiden- 
za del Consiglio regionale. 

L’elezione, che non dovreb- 
be incontrare difficoltà da 
parte degli altri partiti della 
maggioranza essendoci accor- 
do sul fatto che la vicepresi- 

Un corso 
di cucina 

pratica 
del Moica 

Organizzato dal Moica (Mo- 
vimento italiano casalinghe) 
di Seriate, sabato 4 febbraio 
inizierà il corso di cucina pra- 
tica che si svolgerà con la col- 
laborazione dell’Associazione 
bergamasca cuochi. Il corso si 
articolerà in 12 lezioni, con 
orario dalle 14,30 alle 17, sud- 
divise per argomenti. 

Per informazioni telefonare 
al 29.70.50. oppure al 29.38.12. 

Via Ghislandi, 7 - BG - Tel. 210.180 
Via D. L. Palazzolo, 52 - BG - Tel. 232.122 


