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CRONACA DELLA CITTA’ I 
INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALL’INDUSTRIA E ARTIGIANATO Premiati per l’Europa 

132 studenti bergamaschi Ruffini: uno sforzo unitario in Regione 
per rispondere alla società che cambia L’intervento dell’europarlamentare G iavazrall’iniziativa promossa 

dall’AEDE con l’Associazione Artigiani - Il saluto del segretario Savoldi 
La quarta legislatura regionale si trova di fronte una grande trasformazione nel settore 
industriale - Dire sempre come in effetti stanno le cose e impegnarsi a fondo - La Democra- 
zia Cristiana nella Bergamasca ha confermato la fase di recupero anche fra i giovani 

Sensibilizzare i ragazzi all’i- 
eale euro eo, cominciando 
ai banchi B i scuola : questo il 
enso della ((32.a Giornata eu- 
opea,, nell’ambito della quale 
entinaia di ragazzi hanno avu- 
) modo di manifestare im- 
ressioni, propositi e valuta- 
ioni sull’importanza che può 
vere nel futuro dei popoli del 
vecchio continenteB la realiz- 
azione completa dell’unità eu- 
opea. Di questi alunni e stu- 
enti che hanno parteci ato al 
oncorso indetto P dal ‘Aede, 
Associazione degli insegnanti 
uropei, rappresentata a Ber- 
amo dal se 

4 
retario provincia- 

? prof. Ewa Savoldo, 132 sono 
tati premiati ieri pomeri 
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urante una simpatica man’ e- 
tazione tenutasi alla -Casa 
ello Studente*, con la parteci- 
azione dell’europarlamenta- 
e bergamasco on. Giovanni 
iiavazzi, del prof. Savoldi, del 
residente dell’Associazione 
rtigiani Antonello Pezzini e 
el direttore dott. Riccardo 
lena, e del provveditore agli 
tudi di Bergamo Draghic- 
hio. 
Ai vincitori del concorso so- 

0 stati consegnati numerosi 
remi consistenti in materiale 
idattico, libri e ubblicazioni 
ull’Europa e P su l’artigianato 
ergamasco e lombardo offer- 
dall’Associazione Artigiani e 

al Credito Bergamasco. 
Il prof. Savoldi ha ricordato 

li obiettivi che si prefigge di 
aggiungere 1’Aede promuo- 
endo queste forme di sensibi- 
zzazione nell’ambito scolasti- 
o. In sostanza, la scuola deve 
ssere in primo piano nell’edu- 
azione dei ragazzi ad una 
oscienza europea se si vuol 
iutare questa generazione di 
agazzi protesi verso il futuro, 
d integrarsi entro i confini 
ell’Europa, meglio di quanto 
1 precedente generazione 
iesca a fare. 
Da decenni ormai si parla di 

Itegrazione europea, grandi e 
Idimenticati statisti si sono 
attuti perché! ciò possa awe- 
ire, ma la meta appare anco- 
a lontana. E lo ha evidenziato 

Il dott. Giovanni Ruffini, 
48 anni, è alla quarta legi- 
slatura nella lista della Dc 
in Consiglio regionale. Con 
34.448 preferenze è risulta- 
to primo degli eletti della 
nostra provincia e tra i pri- 
missimi nella graduatoria 
lombarda. 

Dopo la parentesi eletto- 
rale & tornato al lavoro 
giacche i problemi sono 
moltissimi e pressanti. 
L’assessorato all’Indu- 
stria, Artigianato e Acque 
minerali è alle prese con 
questioni scottanti che han- 
no un diretto riflesso sul- 
l’occupazione. Per tutte ri- 
corderemo la <<Philcobb, una 
vertenza particolarmente 
difficile e che richiede una 
serie di interventi imme- 
fi;tr; difesa dei posti di 

Abbiamo incontrato il 
dott. Ruffini nel suo ufficio, 
mentre appunto stava oc- 
cupandosi della SaPhilcow . 
Fra una telefonata e l’al- 
tra, j’assessore ci ha ri- 
lasciato questa intervista. 

Assessore Ruffini, u- 
na sua valutazione 
sull’esito delle votazìo- 
ni del 12-13 maggio in 
provincia di Bergamo. 

<<La mia impressione - 
awalorata dalle cifre - è 
che la Democrazia Cristia- 
na abbia cominciato la sua 
fase di recupero. In termini 
percentuali, non solo abbia- 
mo mantenuto i voti delle 
elezioni europee (nelle 
quali la presenza di un can- 
didato locale come l’aw. 
Giavazzi aveva avuto cer- 
tamente la sua positiva in- 
fluenza), ma abbiamo re- 
cuperato rispetto a quelle 
elezioni. Siamo quindi di 
fronte a una ripresa gene- 
rale in favore della Demo- 
crazia Cristiana, non solo 
per quanto riguarda la re- 
gionali, ma anche per le 
elezioni della Amministra- 
zione provinciale, dove ab- 
biamo mantenuto la mag- 
gioranza assoluta. Lo stes- 
so è awenuto in molti Co- 
muni dove si & votato con 
la proporzionale, dove la 
Dc era prima in difficoltà. 
Basti citare l’esempio di 
Lovere : nelle elezioni poli- 
tiche e nelle europee la Dc 
aveva perso rispetto alle 
amministrative del 1980; 
cinque anni dopo c’è stato 
l’aumento di un seggio in 
Consiglio comunale. Tutto 
questo dimostra la sicura 
ripresa del nostro partito>). 

Questa ripresa della 
Dc, a suo parere, è do- 
vuta, sia pure in parte, 
al voto giovanile, op- 
pure no? 

((Personalmente credo 
che il voto dei giovani sia 
andato certamente alla Dc, 
almeno in buona parte. Ba- 
sti pensare al candidato al- 
le regionali Fabio Locatel- 
li, un giovane che sono con- 
vinto abbia avuto molti 
consensi tra gli stessi gio- 
vani. Ma il recupero della 
Dc ì? andato al di là delle 
elezioni regionali. E penso 
che anche nelle realtà più 
strettamente locali il con- 
senso dei giovani sia anda- 
to al nostro partito, per mo- 
tivi di carattere politico ge- 
nerale e anche per motivi 
proprio locali), . 

Nella Dc su cinque 
consiglieri regionali 
bergamaschì, due sono 
alla loro prima espe- 
rienza in Regione. Ha 
un significato? 

*<Due sono alla rima e- 
sperienza, altri d! ue sono 
rieletti per la seconda vol- 
ta. Direi che, nell’arco del- 
le varie consultazioni elet- 
torali per la Regione, nella 
Dc vi & stato un notevole 
ricambio. Il partito si è 
certamente rinnovato, an- 
che se personalmente - 
almeno per la Regione - 
non sono del parere che 
“scopa nuova scopa me- 
glio”. Dipende molto dal- 
l’impegno che ci mettono le 
persone, da cosa sanno fa- 
re. Il rinnovamento può ve- 
nire anche dalle stesse per- 
sone, se impostano il loro 
lavoro cercando di tener 
conto dell’esperienza pas- 
sata e programmando il fu- 
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turo con una certa lungimi- 
ranza,, . 

Ha suscitato ram- 
marico la mancata 
conferma dì Alberto 
Galli che, nella veste 
di assessore regionale 
alla Cultura, aveva 
svolto un lavoro ìm- 
portante e ìmpegnati- 
vo nella Giunta lom- 
barda, a vantaggio an- 
che degli interessi ber- 
gamaschì. Cosa pensa 
di questa esclusione? 

<<L’amico Galli, come del 
resto l’amico Rampa che 
non si & ripresentato, hanno 
svolto un grosso lavoro, 
davvero meritevole di ogni 
elo io. Non & che Galli sia 
an d ato male sotto il profilo 
delle preferenze. Ha avuto 
15.281 voti, cifra che rap- 
presenta un buon risultato! 
in quanto cinque anni fa si 
& stati eletti con un numero 
minore di preferenze. Te- 
nendo presente che il grup- 
po a cui Galli si riferiva 
non è stato compatto sul 
suo nominativo, si tratta 
certamente di un successo 
personale. Basti dire che in 
città Galli è passato dalle 
5.695 preferenze del 1980 al- 
le attuali 7.150. Quindi vuol 
dire che c’è stato un lar- 
ghissimo consenso. La sua 
candidatura & caduta in al- 
cune zone della provincia 
dove, per il gioco delle pre- 
ferenze, che sono soltanto 
due, evidentemente sono 
stati preferiti altri candida- 
ti)>. 

Dott. Ruffini, lei si 
accinge per la quarta 
amministrazione con- 

secutiva all’impegno 
regionale e resterà, ci 
auguriamo, all’asses- 
sorato all’Industria e 
all’Artigianato, che 
così bene ha retto sìno- 
ra. Quali sono le pro- 
~w$e, quali le diffi- 

<Credo che i cinque anni 
che abbiamo davanti sa- 
ranno molto impegnativi. 
Questa quarta legislatura 
regionale sarà caratteriz- 
zata da una grande trasfor- 
mazione nel settore indu- 
striale e in quello più gene- 
rale dell’economia. Il pro- 
blema è di riuscire a ri- 
spondere alle esigenze del- 
la società lombarda che sta 
cambiando profondamente. 
Personalmente non sono a- 
bituato a fare promesse o 
ad assumermi impegni. 
Non SO quale ruolo il tiio 
partito mi assegnerà a li- 
vello re ionale : 

a 
sia in 

Giunta c e da semplice 
consigliere, cercherò come 
sempre di fare il mio dove- 
re e di portare avanti la 
battaglia e il lavoro iniziati 
in questi ultimi cinque an- 
ni>>. 

Un impegno che si 
presenta quatito mi 
difficile, sia per il set- 
tore particolarmente 
delicato nel quale è 
chiamato a operare 
sia perché 1 ‘opinione 
pubblica vuole rkpo- 
ste immediate ed effi- 
caci ai problemi più 
pressanti. 

<JJn principio importante 
- che personalmente ho 
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La premiazione degli studenti distintisi nel temi 8 nel dlsegnl sull’Europa. Sta parlando 
l’on. Glavaul. (Foto EXPRESS) 
anche ieri l’on. Giavazzi, I 
suoi attentissimi interlocutor 
ai quali ha spiegato quali son 
i problemi, i contrasti, le ir 
comprensioni che ancora irr 

I” 
discono una salda unione tr 

e Nazioni europee e rapporl 
di collaborazione rivolti a mc 
diare vantaggi per tutti attn 
verso la disponibiliti ad accel 
tare ciascuno la propria part 
di rinunce. 

In questi anni - ha dett 
Giavazzi - si sta lavorand 
perchk vengano innanzitutt 
modificate le istituzioni, sian 
dati i necessari poteri al Pa] 
lamento europeo affinchb da\ 
vero questo organo fondamer 
tale possa cominciare ad est 
citare una politica comunita 
ria. Ma come tutti sanno, s 
ta a ciascun governo deci 0 

el 
er 

quanto e quale potere pub esse 
re concesso al governo eurc 
peo. 

Qualche passo avanti - h 
detto ancora l’europarlamer 
tare - si 4 fatto al vertice d 
Fontainebleau, allorchC venn 
deciso di costituire un comita 
to che si occu asse di redime 
re le difficolt i ed i contrasl 
ancora esistenti tra i vari Pae 
si aderenti alla Comunità eurc 
pea ; altre importanti decisior 
sono attese nei prossimi mesj 

Ma proprio perche il destin 
futuro dell’unità europea di 
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Il concorso magistrale: 
slitta la data 

per gli ammessi all’orale 
n Slitta la data di pubblicazione all’albo dei Prowedito- 

rato agli Studi della graduatoria degli ammessi alla 
prova orale del concorso magistrale. L’Associazione 
maestri cattolici e il Sinascel, in un loro comunicato, 
avevano fatto riferimento a domani, lunedì, mentre in . 
realtà bisognera pazientare ancora qualche giorno. Lo 
ha precisato il f residente della commissione prof. Fer- 
ruccio Ferrare li rilevando che *essendo ancora in atto 
la trascrizione dei 3.092 voti riportati dai candidati 
sull’elenco predisposto dal sistema meccanografico, non 
potrà essere esposto e reso pubblico l’elenco degli 
ammessi alla prova orale* entro domani, lunedì. 

Anche il provveditore dott. Ennio Draghicchio ha fatto 
sapere che l’informazione non corrisponde a verità e 
aggiunge che 41 Provveditorato non ha ancora stabilito 
una data per la pubblicazione degli elenchi in parola in 
quanto non sono terminati i lavori della commissione a 
ciò prepos taB. 
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Il dott. Giovanni Ruffini, ass 
e Artigianato. 

@sore regionale all’lndustrlc 

sempre mantenuto - è 
quello di non promettere 
mai cose che poi non si 
possono mantenere. In que- 
sto settore particolare co- 
me è il mondo dell’indu- 
stria e dell’artigianato, 
ognuno deve lavorare a 
fondo, impegnarsi al mas- 

simo, ma bisogna semprf 
dire alla gente come stannl 
in effetti le cose, cercandl 
poi di risolvere i problem 
con uno sforzo unitario ( 
senza demagogia». 

pende da ci’kcuna Nazione e 
quindi da ciascun popolo, b ne- 
cessario che questa generazio- 
ne cresca sensibile agli obietti- 
vi comunitari nei quali sono 
riposte speranze di prosperiti 
economica, quindi occupazio- 
nale, oltre che culturale. 

Il mondo del lavoro, in parti- 
colare, ts attento a quanto suc- 
cede in Europa perché l’indu- 
stria, l’artigianato, il commer- 
cio hanno in definitiva dimen- 
sioni sempre più europee. Ne 
ha parlato con estrema chia- 
rezza e sensibilita il presidente 
dell’Associazione arti iani 
prof. Antonello Pezzini. f ‘As- 
sociazione artigiani, sensibile 
a tutte le iniziative culturali 
che in qualche modo coinvol- 
gono il mondo del lavoro, ha 
aderito e collaborato all’inizia- 
tiva dell’Aede, con la sua pre- 
senza qualificata. 

Forte dei suoi trascorsi di 
insegnante, Pezzini ha saputo 
tracciare ai ragazzi un quadro 
chiaro di come si muove l’eco- 
nomia e del motivo per il quale 
L’integrazione europea potrà 
- se realizzata - aprire nuo- 
ve prospettive al mondo im- 
prenditoriale e occupazionale 
degli anni 90. 

La nostra economia - ha 
detto il presidente dell’Asso- 
ciazione artigiani - è sempre 
più di dimensioni europee : in- 
dustria e arti 

d 
ianato subiscono 

le tendenze el mercato euro- 
peo, vengoni influenzati, nel 
bene e nel male, dai rapporti 
di equilibrio che si riescono ad 
intessere. 

Perche, per esempio, si a- 
prano nuove prospettive di po- 
sti di lavoro per i giovani, & 
necessario che prima si apra- 
no nuove prospettive di merca- 

to. Per questo 4 importante il 
rapporto che deve sussistere 
tra azione amministrativa, po- 
litica e culturale, all’interno 
della Comuniti Europea. 

Così come si riuscira a co- 
struire l’integrazione europea 
- ha concluso Pezzini - i 
giovani domani 
vare o meno mig P 

otranno tro- 
iori possibili- 

ti di lavoro. 
Ecco perché, dunque, & im- 

P 
ortante che fin dai banchi del- 
a scuola si accresca quella 

sensibiliti e quell’attenzione 
verso il superamento delle in- 
comprensioni tra i popoli che 
consente di formare un’auten- 
tica coscienza europeistica. E 
un rapporto, questo tra scuola 
e ideale europeo, che è stato 
sottolineato in particolare dal 
proweditore Draghicchio. 

La manifestazione si & con- 
clusa con la consegna dei pre- 
mi. Gir. 
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Intervista 8 curz 
di Renato Possent 
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La 44 Settimana per la Vita )) 
aperta dalla marcia silenziiosa 
Larga partecipazione al corteo contro l’aborto e l’eutanasia 
L’invito del Vescovo alla preghiera - Dall’ospedale a piazza 
Vittorio Veneto, ove ha parlato un medico obiettore 

IL TEMPO 

Schiarita serale 
Giornata va- 

riabile ieri 18 
maggio. Al 
mattino cielo 
nuvoloso con 
pioggerella ; 
verso mezzo- 
giorno e nel 
corso del pome- 
riggio cielo se- 
reno. La tempe- 
ratura massi- 
ma è stata di 
22,6 gradi, mentre la minima era di 13,4. La pressione 
atmosferica di ieri alle 12 segnava, a livello di Bergamo 
990,4 millibar, a livello del mare 1018,5. Grado di umiditi 
relativa: massima del 94% alle ore 8; minima del 51% 
alle ore 19. 

Con la benedizione del 
Vescovo mons. Giulio Oggioni 
che ha invitato i partecipanti 
alla preghiera, si & aperta ieri 
pomeri 

Y spedale 
io sul piazzale dell’o- 

a <<Marcia silenziosam 
del Movimento per la vita. La 
partenza dall’ospedale non & 
stata scelta a caso ma er 
sottolineare la P responsabi iti 
che tutto il mondo sanitario e 
scientifico ha nella difesa e 
nella valorizzazione della vita 
umana. Alla marcia hanno 
partecipato oltre un migliaio 
di persone di tutte le età: gio- 
vani, famiglie intere, bambini, 
suore, anziani. Erano presenti 
i responsabili della sezione di 
Bergamo del Movimento per 
la vita tra cui la residente 
Giusi Norbis f Cava1 eri, espo- 
nenti del mondo professionale 
e politico, associazioni cattoli- 
che. 

Molti gli striscioni con scrit- 
te come <<La vita sempre),, <<Se 
vuoi la pace difendi la vitam. Il 
corteo silenzioso ha attraver- 
sato il centro della città, dal- 
l’ospedale lungo via Statuto e 
via Garibaldi, scendendo poi 
per via S. Alessandro e via XX 
Settembre tra la gente intenta 
allo shopping del sabato pome- 
riggio. La manifestazione si & 
conclusa in piazza Vittorio Ve- 
neto dove, dopo i canti del 
gruppo dei giovani della Val 
Cavallina (l’ultimo gruppo na- 
to in provincia di Bergamo) 
hanno preso la parola la presi- 
dente del <(Movimento 
vita)) Giusi Norbis Cava leri P 

er la 
e 

il dr. Leonardo Aletta, medico 
obiettore alla clinica ostetrica 
(<Mangiagalli>) di Milano. 

Dopo il ricordo dell’on. Vit- 
toria Quarenghi che fu tra i 
fondatori del <<Movimento per 
la vita,), sono state ricordate le 
finalità della manifestazione : 
difesa della vita umana in tutti 
i suoi momenti, dal concepi- 
mento alla vecchiaia, anche 
nella malattia e nell’handicap. 

Il Movimento per la vita in- 
fatti ihtende battersi sia per la 
modifica della legge 194 sulla 
legalizzazione dell’aborto, sia 
perchk non passi alcun proget- 
to di legge sull’eutanasia. 

Gli aborti accertati praticati 
in Italia dall’entrata in vigore 
della legge sono 1.500.000. 

NLU violenza praticata dal- 
I’uomo sull’uomo - ha rileva- 
to Giusi Norbis Cavalleri - 
non è mai segno di progresso*. 

Ricordando che m media in 
Italia viene praticato un abor- 

Un’assemblea 
di insegnanti 

precari 
Il Coordinamento insegnanti 

precari di Bergamo ha indetto 

P 
er martedì 21 maggio, presso 
‘Itis Chimici (traversa via 

Gavazzeni), alle ore 16,30 u- 
n’assemblea con all’ordine del 
giorno: relazione sull’assem- 
blea nazionale docenti precari 
del giorno 19 c.m. ; resoconto 
delle attuali posizioni dei par- 
titi e dei sindacati nei confron- 
ti del precariato; modalità di 
svolgimento delle immediate e 
necessarie iniziative di lotta 
per la difesa del posto di lavo- 
ro nella scuola. 

In montagna (sui 1.100 metri) cielo prevalentemente 
coperto con pioggia. La temperatura minima & stata di 
sei gradi, mentre la massima & salita a quindici. 

Le previsioni 
Tempo previsto per oggi: al Nord annuvolamenti 

intermittenti con qualche precipitazione più probabile a 
ridosso dei rilievi, nelle ore pomeridiane. Temperatura : 
in lieve aumento nei valori massimi. 

(Z dati del2a temperatura e della pressione atmosferica 
sono foniiti per la città dal Servizio Meteorologico del- 
l’Aeronautica Militare di Orio al Serio). 

Il momento della partenza della marcia organizzata dal «Movimento per la vita» per le 
strade dl Bergamo. (Foto EXPRESS) 
to ogni due minuti, il dr. Aletti 
ha anche posto esanti interro- 
gativi sui Cosi cf detti <<bimbi in 
provetta)). La percentuale in- 
fatti delle manipolazioni gene- 
tiche riuscite si aggira intorno 
al 10%. NNel 90% dei casi la 
fecondazione artificiale si tra- 
duce in fabbrica di aborti - ha 
affermato il medico - se cre- 
diamo che la nuova vita abbia 
origine con la prima cellula in 
cui 4 già impresso tutto il codi- 
ce genetico dell’individuo-. U- 
gualmente seri sono i dati su- 
gli aborti selettivi, praticati 
cio6 dopo l’accertamento della 
presenza nel feto di malforma- 
zioni. 

Aletti ha anche illustrato l’a- 
zione del centro di aiuto alla 
vita nato per iniziativa di un 
gruppo di volontari alla clinica 
Man 

f 
iagalli. Qui le donne che 

deci ono di non abortire pur 
avendo difficoltà personali, fa- 
miliari, economiche, vengono 
aiutate ad allevare il figlio o a 
trovare accoglienza. È questa 
del resto la linea adottata an- 
che dal centro di aiuto di Ber- 
gamo ed & probabilmente l’u- 
nica risposta possibile in der- 
mini di umanità e di civiltk 

La marcia silenziosa ha a- 
perto la <<Settimana per la vitaw 
che si concludera domenica 
prossima 26 ma 

a 
gio con l’in- 

contro-dibattito c e si terra al- 
la sala Borsa Merci alle 10 con 
la proiezione del documentario 
~11 grido silenziosou. 

Susanna Pesenti 

Un incontro 
di aggiornamento 

per il C lero 
Il 22 mag io al Seminario 

vescovile avr luogo un incon- % 
tro di aggiornamento per il 
clero sul tema dei Sacramenti. 
Sara relatore mons. Alberto 
Bellini. 

L’incontro ha come scopo 
quello di aggiornare sulla teo- 
logia sacramentaria e di intro- 
durre la riflessione sui singoli 
Sacramenti. Il programma 
prevede: alle 9,45 ci sara la 
recita di terza, alle 10 la rela- 
zione di mons. Bellini, alle 11 
l’intervallo, alle 11,15 la ripre- 
sa dei lavori, che si conclude- 
ranno alle 12.15. 

La Curia vescovile prega di 
portare il Breviario per la pre- 
ghiera e awerte che coloro i 
uali intendessero pranzare in 

ie minario possono prenotarsi 
all’inizio dell’incontro. 

Aeroporto 
Regolari, ieri, i voli di linea 

in collegamento con Roma. 
L’aereo del mattino & decolla- 
to con 17 passeggeri; quello 
della sera & atterrato con 23 
viaggiatori. 


