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CRONACA DELLA CITTA’ 
provinciale . Le conclusioni del congresso- Una nuova autolettiga della Cri 

centro mobile di rianimazione Mariolina Moioli alla segreteria DC 
Votata la lista unica per il Comitato8 È stata inaugurata in occasione della consegna al Comune della vecchia bandie- 

ra della Sezione femminile, che verrà custodita nel Museo del Risorgimento 
Duplice cerimonia ieri mat- 

tina nel cortile di Palazzo Friz- 
zoni alla presenza di autorità 
e personalità cittadine: in oe 
casione del 125.0 anniversario 
di fondazione della Croce Ros- 
sa bergamasca, la sezione fem- 
minile della Cri ha donato al 
Comune di Bergamo, affinché 
la custodisca presso il Museo 
risorgimentale della Rocca, la 
vecchia bandiera della sezio- 
ne. Subito dopo è stata inaugu- 
rata una nuova autolettiga al- 
lestita come centro mobile di 
rianimazione. 

Alla manifestazione erano 
presenti il capo di gabinetto 
dr. Lucio Marotta in rappre- 
sentanza del prefetto dr. Gae- 
tano Spirito, il comandante 
della Brigata meccanizzata I S 

In momento della cerimonia svoltasi nel cortile di Palazzo Frizzoni: il presidente del Comitato 
lrovlnciale della Cri prof. Ribolla consegna al sindaco comm. Zaccarelll la vecchia bandiera della 
Lezione femminile. (Foto EXPRESS) 

«Legnano» gen. Franco Stella, iamento di volontariato e d orgoglioso di ricevere e custo- 
il sindaco comm. Zaccarelli ltruismo di cui la nostra prc 
con l’assessore ai Servizi so- incia può andare fiera. 
ciali sig.na Zaira Cagnoni, il Il sindaco Zaccarelli, da 
ten. Roberto Avagliano dei ca- anto suo, dopo essersi dette 
rabinieri, il col. Stefano Ba- 
duini dell’Accademia della 
Guardia di Finanza, il dott. SOS: cartoline 
Luigi Ciocca ed altri. L,a Croce 
Rossa era rappresentata dal 

per un bimbo 
presidente del Comitato pro- inglese 
vinciale prof. Luigi Ribolla 
con i consiglieri Villa, Bianco- In tutti gli aeroporti del 
ni e Benozzo, dal direttore dr. mondo è arrivato lo stesso 
Antonio Timpano, dalla presi- 

telegramma che invita a 
dente della sezione femminile un’inconsueto gesto di so- 
Prof.ssa Almerina Scaglia con 

lidarietà. Ecco il testo: ((Al 

la patronesse, dalle infermie- 
Royal Marsden Hospital è 

re volontarie, dai volontari e 
ricoverato un bambino di 7 

pionieri della Cri. anni di nome Graig che ha 

Dopo una breve introduzio- 
un tumore al cervello e alla 
spina dorsale. Ha poco tem- 

dice ia bandiera della Cri, ha a 
sua volta ricordato l’amore 
verso il prossimo, lo spirito di 
solidarietà e l’altruismo che 
hanno contraddistinto, e tut- 
tora caratterizzano, l’azione 
della Croce Rossa in generale 
e della sezione femminile in 
particolare, sempre svolta con 
quella umiltà che è tipica di 
tutti coloro che offrono, tal- 
volta con sacrificio personale, 
la loro opera di volontariato. 

ziente grave già durante il tra- 
sporto in ospedale proceden- 
do, tra l’altro, alla sua aneste- 
sia. 

Cai giovani 
domenica in gfta 

all’Alpe Motta 

Dopo la consegna materiale 
della bandiera dalle mani del 
prof. Ribolla a quella del sin- 
daco, la cerimonia si è conclu- 
sa con la benedizione, imparti- 
ta da padre Agostino Selva, al- 
la nuova bandiera della sezio- 
ne ed alla nuova autoambu- 
lanza che da oggi entra in ser- 
vizio per le chiamate di emer- 
genza. 

La Commissione alpinismo 
giovanile della sezione di Ber- 
gamo del Cai informa che do- 
menica prossima 22 ottobre 
avrà luogo l’undicesima ed ul- 
tima uscita escursionistica 
giovanile per il programma 
estivo 1989; meta il rifugio 
Buzzoni dell’Alpe Motta in al- 
ta Valsassina, nel gruppo del- 
lo Zuccone dei Campelli. 

ne dell’avv. Giambattista Bat- po da vivere e la sua ambi- 
tilà sul significato della ceri- zione è di entrare nel Guin- 
monia, nel corso della quale 
ha ricordato che la bandiera 

ness dei primati. I suoi ami- 
ci gli hanno suggerito che 

L’Alpe Motta sarà raggiun- 
ta dal paese di Introbio, men- 
tre il ritorno si effettuerà a 
Barzio. 

della sezione femminile della ciò potrebbe essere possibile 
Cri venne adottata nel 1909 e 
pertanto in essa è racchiuso il 

come destinatario del mag- 

simbolo di ottant’anni di atti- 
gior numero di cartoline di 

vità, hanno preso la parola il 
auguri al mondo. Se vuoi 
aiutare Graig mandagli 

Le iscrizioni devono perve- 
nire alla segreteria del Cai di 
Bergamo in via Ghislanzoni 15 
(tel. 24.42.73) entro venerdì 20 
ottobre. 

prof. Ribolla e la Prof.ssa Sca- una cartolina di auguri e 
glia. Entrambi hanno richia- invita i tuoi amici e colleghi 
mato l’attenzione sul valore di a fare altrettanto. L’indi- 
testimonianza che la bandiera 
assume nei confronti di tante 

rizzo di casa di Graig è: 
GRAIG SHERGOLD - 56 

iniziative di solidarietà e di sa- 
crificio compiuti nei decenni 
scorsi seguendo queil’atteg- 

Selby Road Carshalton, 
Surrey, England. 

Come ha specificato il dr. 
Battilà, il veicolo è molto di 
più di una autolettiga di pron- 
to soccorso. Si tratta infatti di 
un vero e proprio centro mobi- 
le di rianimazione che dispo- 
ne, come attrezzatura in dota- 
zione, di un cardiodefibrillato- 
re, di un registratore automa- 
tico flussometrico, di sonde, 
sondini, farmaci e di tutto 
quanto possa occorrere al me- 
dico per intervenire sul pa- 

La riunione pre-gita, cui gli 
iscritti sono tenuti a parteci- 
pare, si svolgerà sabato 21 ot- 
tobre alle ore 17 sempre pres- 
so la sede del sodalizio cittadi- 
no. 

Animazione psicomotoria 
a novembre dl%Ecogeses» 

Gli incontri si svolgeranno con cadenza bisettimanale al- 
la scuola «De Amicis» in via delle Tofane - Sono desti- 
nati agli educatori nella scuola di base e nelle comunità. 

La Commissione alpinismo 
giovanile informa che verrà 
direttamente comunicato ai 
giovani che più si sono impe- 
gnati nell’attività 1989 di alpi- 
nismo giovanile, il program- 
ma della «castagnata» che si 
svolgerà il 5 novembre a Val- 
cava. In questa occasione si 
svolgeranno anche le prove 
tecniche di orientamento, re- 
golarità e velocità. (ms. ad.) 

La candidata dei tre gruppi di maggioranza eletta con il 74,6per cento dei voti - L’altro candidato, 
il sen. Enzo Berlanda, ha ottenuto il 25,4per cento - «Sarò la segretaria provinciale di tutto ilparti- 
to» - Negli interventi dellkltima giornata la disponibilità di tutti i gruppi ad un impegno comune in 
vista delle prossime difficili scadenze - L’intervento del parlamentare europeo on. Rufjni accolto 
da una calda man(festazione di simpatia - Il discorso del vicepresidente della CEE on. Pandolfi 

La Prof.ssa Mariolina Moio- 
li è stata eletta segretario pro- 
vinciale d&la Democrazia Cri- 
stiana bergamasca con 147.400 
voti su 198.420 voti validi, pari 
al 74,6 per cento. L’altro candi- 
dato alla segreteria, il sen. En- 
zo Berlanda, ha ottenuto 
51.020 voti, pari al 25,4 per cen- 
to. 1 36 componenti del Comi- 
tato provinciale sono stati 
eletti sulla base di una lista 
unica, bloccata su 36 candida- 
ti, rappresentativa di tutti i 
gruppi interni al partito. Que- 
sti i risultati del XXII congres- 
SO provinciale della Dc berga- 
masca, non ancora ufficiali 
per quanto riguarda le cifre, 
ma che comunque una volta 
resi definitivi non dovrebbero 
discostarsi granché da quelli 
sopra riferiti. 

Lo spoglio dei voti si è con- 
cluso nella tarda serata di ieri 
dopo che la seconda giornata 
del congresso aveva visto una 
intensa partecipazione sia per 
affollamento dell’auditorium 
della Casa del Giovane, tra- 
boccante di delegati e simpa- 
tizzanti, sia per la qualità e il 
livello ,degli interventi. 

Se qualche dubbio, peraltro 
puramente teorico, poteva ri- 
manere dopo il dibattito a trat- 
ti acceso della prima giornata, 
già ieri mattina, in un’atmo- 
sfera assai più distesa (nei 
congressi di partito è quasi 
sempre la notte a portare con- 
siglio), era apparso chiaro che 
sarebbe stata Mariolina Moio- 
li il nuovo segretario provin- 
ciale. E, se ancora c’era qual- 
che incertezza, l’ha fatta cade- 
re di schianto il suo discorso 
delle 10, un autentico capola- 
voro di grinta e di personalità, 
di fiducia e di competenza, di 
coraggio e anche di dipl.oma- 
zia che non guasta mai. E sta- 
ta applaudita ripetutamente a 
scena aperta. Una ovazione 
generale quando ha detto: 
{(Sarò, se sarò eletta, il segreta- 
rio di tutta la Democrazia Cri- 
stiana)). Alla fine mezza sala 
era in piedi, molti gridavano 
«brava», mazzi di fiori sono 
giunti da ogni parte, i «big)) 
che le si stringevano attorno 
per congratularsi. Un autenti- 
co trionfo, inatteso e commo- 
vente, decretato spontanea- 
mente anche dagli occasionali 
avversari che si sono presi la 
«libertà», non solo di apprez- 
zare la donna determinata, 
equilibrata che avevano appe- 
na ascoltato, ma’anche forse 
di prendere atto che ancora 
una volta la Dc è riuscita a sce- 
gliere la persona giusta per 
far fronte al momento di grave 
difficoltà. Questo in fondo è 
anche il significato di questa 
Congresso, che poteva essere 
solo di rassegnata autocritica 
dopo le ripetute flessioni elet- 
torali e che invece si è tramu- 
tato, grazie anche alla ((SC@ 
perta» del nuovo segretario, 
in un fiero proposito di rivin- 
cita, che non vuole essere né 
impetuosa né immediata, ma 
da raggiungere nel segno del 
rinnovamento e del popolari- 
smo da un partito davvero 
unito attorno al segretario. 

In una sala che si è riempita 
di colpo quando il presidente 
di turno le ha dato la parola 
(non è intervenuto al Congres- 
so il presidente del gruppo Dc 
della Camera, on. Vincenza 
Scotti), la Prof.ssa Moioli ha 
esordito con voce tremolante 
(c’era anche il figlio dodicen- 
ne a sentirla) ma si è ripresa 
con sorprendente rapidità, 
elencando una prima serie di 
problemi, sottolineando l’esi- 
genza di intensificare il dialo- 
go con la società, le famiglie, i 
giovani, le donne, gli anziani, 
il mondo cattolico, quello del- 
la scuola, del lavoro, dell’im- 
prenditoria. Insomma la Dc 
bergamasca deve ribadire con 
forza il primato della politica, 
come capacità progettuale che 
deve rispondere alla sfida di 
questa nostra società com- 
plessa. Riallacciandosi anche 
ad altri punti della relazione 

. del segretario uscente, Franco 
Massi, Mariolina Moioli ha 
detto che al centro di ogni pro- 
getto ci deve essere l’uomo, un 
uomo da recuperare anche co- 
me attore politico. Il partito si 
fa gente, non per raggiungere 
un consenso strumentale, ma 
per arrivare, nella libera 
espressione di tutti, a una au- 
tentica integrazione tra socie- 
tà politica e società civile. 
Questo è il messaggio che la 
Dc intende introdurre nel suo 
programma politico. 

Parlando a braccio con invi- 
diabile sicurezza, Mariolina 
Moioli ha aggiunto che va af- 
fermato il primato dei servizi 
alla persona, mai però con at- 
teggiamenti assistenzialistici. 
Si tratta di finalizzare le risor- 
se per migliorare la qualità 
della vita e anche per tutelare 
l’ambiente, che non è un fetic- 
cio, ma è l’habitat in cui si in- 
serisce l’uomo. Sotto questo 

ri per diventare segretario. Il 
sen. Severino Citaristi, segre- 
tario nazionale amministrati- 
vo della Dc, ha rilevato che sia 
la perdita di consensi sia le dif- 
ficoltà interne della Dc (parti- 
to che ha senz’altro meno tra- 
vagli di altri e a cui ci si sente 
sempre orgogliosi di apparte- 
nere) non vanno drammatiz- 
zate. In vista delle prossime 
amministrative bisogna dare 
spazio alle persone più rap- 
presentative della comunità, 
anche senza tessera in tasca. 
In merito alle candidature, 
pur con tutta la stima per 
l’amico Berlanda (che del re- 
sto svolge a Roma un lavoro 
prezioso e delicato), ha espres- 
so il suo appoggio a Mariolina 
Moioli, considerata candidata 
«debole», ma che ha rivelato 
una grinta e una passione che 
ne faranno certamente uno 
dei più bravi segretari della 
Dc bergamasca. Ma a questo 
punto c’è bisogno del lavoro di 
tutti, anche di coloro che ieri 
non hanno votato Mariolina 
Moioli. 

l 

L’applauso più intenso in 
questa fase lo ha ricevuto l’eu- 
rodeputato, dott. Giovanni 
Ruffini, salutato con affetto 
dopo la prolungata assenza 
dall’agone politico per motivi 
di salute. Il dott. Ruffini ha 
sottolineato che nel partito ne- 
gli ultimi mesi c’è stato qual- 
che strappo, ma c’è una so- 
stanziale unità. Scherzosa- 
mente si è quasi dichiarato re- 
sponsabile di questo: ((In apri- 
le sulla linea politica eravamo 
tutti d’accordo; poi sono man- 
cato qualche mese e avete co- 
minciato a litigare...)). Se ci so- 
no alcune differenziazioni - 
ha proseguito - hanno però 
poco di politico. Rivolgendosi 
alla Prof.ssa Moioli, l’ha invi- 
tata a ricucire, prima di ogni 
altra cosa, questo ((strappo)) 
perché la Dc possa avviarsi 
forte ed unita verso le ammi- 
nistrative. 

L’ultimo intervento è stato 
quello del vice presidente del- 
la Commissione europea, on. 
Filippo M. Pandolfi, che ha 
fatto una sua diagnosi del calo 
di consensi alla Dc, ricordan- 
do che viviamo in tempi di ac- 
centuata secolarizzazione an- 
che politica, in cui i veri nemi- 
ci diventano il cinismo, l’ec- 
cessiva ricchezza, l’indifferen- 
za, il consumismo, la quotidia- 
nità di certe notizie sui giorna- 
li. Molteplici sono le trasfor- 
mazioni, così nel mondo, come 
in Italia e nella nostra comu- 
nità, e innumerevoli le cause 
dei vari fenomeni sociali e po- 
litici. Molti dei problemi della 
Dc quindi non dipendono dal- 
la stessa Dc, che ha comunque 
la possibilità di raccordare 
tutte le migliori energie in un 
itinerario difficile ma percor- 
ribile, in cui è proibito «addor- 
mentarsi al volante» e in cui 
bisogna appoggiarsi sull’unità 
del partito. Viviamo tempi in 
cui c’è bisogno di fantasia: ed 
ecco Mariolina Moioli, oltre- 
tutto di caratura forte. Citan- 
do una nota di ieri del nostro 
Direttore a proposito dei tanti 
smemorati in politica, l’on. 
Pandolfi ha così concluso ri- 
volgendosi alla prof. Moioli: 
((Tu certo smemorata non sei. 
E allora ti dò anche un piccolo 
consiglio: ripetici ancora quel 
tuo gesto col dito, fatto durante 
la relazione)). L’indice prote- 
so, come per far ben capire 
certi concetti: un piccolo ma 
significativo segno di tempe- 
ramento, che l’on. Pandolfi 
non si è lasciato sfuggire. 

La conclusione è toccata in- 
fine al segretario uscente, 
Franco Massi, che, nell’auspi- 
care l’avvio già da oggi di un 
lavoro paziente e unitario in 
vista del 1990, ha formulato i 
migliori auguri alla segreteria 
e al nuovo Comitato, assicu- 
rando che Mariolina Moioli 
avrà la collaborazione di tutti. 

Il fluovo 
Comitato 

provinciale 
La votazione per il nuo- 

vo Comitato provinciale 
della DC bergamasca si è 
svolta sulla base di una 
lista unica, con 36 candi- 
dati, quanti erano da 
eleggere, rappresenta tiva 
di tutti i gruppi. Ieri sera 
non sono stati resi noti i 
voti riportati da ciascun 
candidato, sicché pubbli- 
chiamo 1 ‘elenco dei com- 
ponenti del nuovo Comi- 
tato provinciale DC se- 
condo l’ordine alfabetico 
in cui sono stati presentu- 
ti nella lista: 

Andreoletti Patrizio, 
Arrigoni Roberto, Baret- 
ti Gian Giacomo, Belin- 
gheri Franco, Bellini Al- 
do, Bonetti Sergio, Bon- 
fanti Battista, Bonomi 
Costante, Bortolotti An- 
gelo, Bussolati Giuseppe, 
Carrara Andrea, Ceribel- 
li Walter, Ceruti Gian 
Franco, Citaristi Giovan- 
ni, Colleoni Marco, Corti- 
novis Fiorenzo, Fiorina 
Lucio, Forcella Roberto, 
Gaiti Giovanni, Galli Al- 
berto, Gentili Giuseppe, 
Gherardi Silvano, Giua 
Antonello, Giuliani Giu- 
seppe, Longhi Giuseppe, 
Maggioni Giacomo, Me- 
rati Ferruccio, Milesi 
Vittorio, Monzani Massi- 
mo, Panzeri Flavio, Pasi- 
netti Antonio, Pressiani 
Anna, Rossi Cesare, San- 
ga Giovanni, Scola Clau- 
dio, Sonzogni FeJice. 

I 

scienza del valore dell’atto attivi&. Gli incontri e le lezio- 
motorio nel cammino di for- ni si svolgeranno con una ca- 
mazione della persona uma- denza bisettimanale in giorni 
na, della sua personalità attra- ed orari che verranno concor- 
verso lo sviluppo emozionale, dati nell’incontro di apertura 
sociale, intellettuale e corpo- fissato per lunedì 6 novembre 
reo. ore 17 alla scuola De Amicis in 

Il corso riprenderà lunedì 6 via delle Tofane, Bergamo (zo- 
novembre, con il primo livel- na Celadina, portone Diavolo, 
lo, e prevede lezioni teoriche e autobus 7 e 5/8). 
lezioni pratiche. L’Ecoge Ses oltre che ad 

Nell’intento di rispondere una distribuzione concordata 
con una maggior puntualità delle lezioni nell’arco della 
alle esigenze di una educazio- settimana è disponibile a pro- 
ne alla motricità completa in muovere il corso anche in sedi 
tutte le sue valenze e potenzia- decentrate 
lità 1’Ecoge Ses’ha pensato di 

nella provincia 
qualora nella zona si racco- 

Alcolismo 
e prevenzione: 
una conferenza 

dellltssl 29 
«USO di alcol: ricerca e pre- 

venzione»: questo il tema del- 
la conferenza organizzata dal 
servizio alcologia’ dell’Uss129 
di Bergamo in programma per 
il 31 ottobre alle ore 17 nella 
Sala Riunioni, in via Clara 
Maffeie. 4 

ristrutturare i suoi corsi. Essi gliesse un numero sufficiente 
vengono ora ad assumere una di adesioni. 
struttura biennale articolata Per una proficua organizza- 
in quattro livelli. zione e fruizione dell’espe- 

La partecipazione ad un li- rienza l’attività verrà condot- 
vello non vincola alla presen- ta in gruppi da 25 partecipan- 
za anche ai successivi, ma è ti. Per la precedenza verrà 
indispensabile per accedere a presa in considerazione la da- 
quelli. Al termine di ogni livel- ta di iscrizione. 
lo verrà rilasciato un attestato Per ulteriori informazioni 
di frequenza, mentre alla fine sul corso, sulle possibili ipote- 
del corso verrà consegnato un si di orario e per le iscrizioni 
certificato attestante le tema- rivolgersi agli uffici dell’Eco- 
tiche affrontate e le competen- ge Ses-Aimc, in via Malj Taba- 
ze ed abilità acquisite. jani 4,3.0 piano (palazzo Aci di 

Ogni livello del corso preve- via Angelo Maj) dalle ore 8,30 
de un totale di circa 45 ore di alle 13, tel. 035/23.93.73. 1 nardo *Da Vinci. ’ 

Oltre àl dr. Pau1 Wallace, 
personalità di fama interna- 
zionale nel settore, interver- 
ranno il dr. Franco Marcomi- 
ni (coordinatore servizio alco- 
logia e tossicodipendenze Usl 
9, Regione Veneto), dr. Gior- 
gio Cerizza (Centro regionale 
di oleologia, Milano), dr. Enzo 
Marino (responsabile del Not 
Ussl4, di Arcisate). Coordine- 
rà il dibattito il dr. Andr’ea No- 
venta del servizio di alcologia. 

oAll’ospedale di Bergamo è 
stata ricoverata l’altra sera Ma- 
ria Rivol?, 26 anni di Costa Mez- 
zate. La @ovane è rimasta ferita 
in un incidente stradale awenu- 
to nei messi di casa. in via Leo- 

La proxssa Mariolina Moioli, eletta ieri segretario provinciale 
della Democrazia Cristiana bergamasca con un larghissimo 
consenso di voti, ha 41 anni, essendo nata a Cividate al Piano il 
26 novembre 1947. Laureata in Lettere all’Unjversità Cattolica 
del S. Cuore, è insegnante nella scuola media. E sposata ed ha tre 
fìgli. Iscritta alla Democrazia Cristiana dal 1968, membro del 
Movimento Femminile e del precedente Comitato provinciale del- 
la D.C., ha ,svolto il suo impegno dapprima a livello locale, nel 
Comune, e zonale, nel1 ‘Ussl. Eletta consigliere provinciale nelle 
elezioni del 1985, da quell%Inno è assessore provinciale ai Servizi 
sociali, impegno nel quale profonde squisita sensibilità e appas- 
sionata dedizione. L’Eco di Bergamo, con le felicitazioni per la 
sua elezione, le esprime un cordiale augurio di buon lavoro nel- 
l’importante incarico al quale è stata chiamata in un momento 
particolarmente delicato e impegnativo per la Democrazia Cri- 
stiana. 

L’Ecoge Ses, all’interno del 
servizio agli educatori nella 
scuola di base e nella comuni- 
tà, riprenderà a novembre i 
corsi di formazione e aggior- 
namento per l’educazione al- 
l’animazione psicomotoria, 
motoria e al gioco. 

L’esperienza maturata nel- 
le proposte precedenti ha con- 
sentito a numerosi insegnanti 
di scuola materna, elementare 
e media, e ad operatori di cen- 
tri per l’infanzia e giovanili 0 
impegnati nell’integrazione 
degli alunni handicappati del- 
la scuola e nella comunità, di 
qualificare il loro intervento 
educativo valorizzando nella 
giusta misura l’aspetto moto- 
rio come componente indi- 
spensabile per una promozio- 
ne completa della persona. 

L’obiettivo primario dei 
corsi rimane quello di pro- 
muovere la capacità di entra- 
re in comunicazione con l’edu- 
cando attraverso mobilità di 
ascolto, di adattamento verba- 
li e non verbali, a dimensione 
corporea, oggettuale e simbo- 
lica. Si cercherà di promuove- 
re nel docente-educatore la co- 
noscenza, e maturare la co- I 

Un aspetto del tavolo della presidenza durante Il Congresso provinciale della Dc, mentre sta par- 
lando Il sen. Rampa. (Foto EXPRESS) 

profilo - ha detto - (ci Verdi 
siamo noi)). Anche per quanto 
riguarda la Lega Lombarda è 
andata al nocciolo della que- 
stione: certamente vanno re- 
spinti alcuni aspetti, come 
quello della discriminazione, 
ma si devono viceversa assu- 
mere responsabilità in rela- 
zione ad altre motivazioni del 
voto di protesta, come ad 
esempio la inefficienza del- 
l’apparato pubblico. Occorre 
inoltre sollecitare la riforma 
delle autonomie locali, in mo- 
do che gli amministratori pos- 
sano operare celermente in 
sintonia con le esigenze locali. 
E poi ancora c’è bisogno di 
una classe dirigente motivata, 
competente, presente e colle- 
gata con la società. A proposi- 
to del futuro politico locale, 
Mariolina Moioli ha detto che 
continuerà la collaborazione 
aperta e leale con i tradiziona- 
li alleati in sede nazionale, 
sempre che le alleanze si fon- 
dino su obiettivi ben definiti. 
In vista delle prossime ammi- 
nistrative, la scommessa è 
quella di puntare a una riaf- 
fermazione della Democrazia 
Cristiana, riportando la politi- 
ca al centro del dibattito e raf- 
forzando i rapporti con la gen- 
te, i collegamenti sociali. Per 
far questo occorre il contribu- 
to di tutti, soprattutto della pe- 
riferia. Basta con i centri pa- 
trocinati dai gruppi, ha ag- 
giunto. Il dibattito dovrà ri- 
prendere all’interno del parti- 
to. Ha anche espresso l’inten- 
zione di dare nuova vitalità ai 
centri istituzionali locali an- 
che per la formazione di qua- 
dri amministrativi. Dopo alcu- 
ni accenni alla politica nazio- 
nale e ai grandi traguardi che 
ci attendono in Europa, la 
Prof.ssa Moioli ha concluso 
chiamando tutti i democratici 
cristiani ad una grande mobi- 
litazione, come sempre awie- 
ne del resto nei momenti di 
difficoltà. ((Non è un momento 
vincente, ma siamo qui per rac- 
cogliere la sfiida di sempre)). 

Non meno apprezzato, subi- 
to dopo, l’intervento dell’altro 
candidato, il sen. Enzo Berlan- 
da, presidente della Commis- 

ranza, indicando la candidatu 
ra Berlanda come scelta di di 
gnità, di libertà, di verità, d 
umiltà e di speranza ((dopo 1: 
anni di inutile gestione unita 
ria),. L’on. Giancarlo Borra, d 
Forze nuove, ha ricordato che 
la Dc non si è accorta in tempo 
dell’entità del fenomeno leghi 
sta, il che conferma uno scoi 
lamento del partito dalla SO 
cietà che ora è necessario su 
perare. Tra i rimedi ha sugge 
rito la semplificazione dell; 
dialettica interna al partite 
con recupero di efficienza, 1: 
selezione di una classe diri 
gente capace senza ricorrere 
al codice Cencelli e un autenti, 
CO spirito di servizio. Dopc 1 
avere espresso la sua stima c 1 
entrambi i candidati, ha con 
fermato il suo pieno appoggic 1 
a Mariolina Moioli. Il sen 
Leandro Rampa, per i forla 
niani, ha ribadito le ragion i 
della candidatura Berlanda > 
anche come rifiuto di un una 
nimismo inaccettabile e cht ? 
nulla ha a che fare con l’uniti 1 
vera e profonda, verso la qua 
le il suo gruppo è impegnato . 
Anche per il sen. Gilberto Bo 
nalumi, della «Base», le ammi 
nistrative di primavera saran - > no una grande sfida per la Dc , 
bergamasca, che deve avviari > 
iniziative nuove per recupera 
re i consensi andati alla Legc ì 
Lombarda. L’appoggio aIl2 ì 
candidatura Moioli, a suo AV 
viso, ha anche il significato d i 
chiusura del periodo delk t 
straordinarietà che ha rese 1 
estremamente difficile il lavo 
ro del segretario uscente. 

Secondo l’andreottiano An 
drea Carrara il Congresso h: ì 
sancito una ripresa del gustc 1 
di fare politica. La candidatu 
ra Berlanda, ha detto, avevi 1 
anche questa motivazione: ri 
portare il dialogo all’interne 1 
della Dc, nella quale si può av 
viare una nuova stagione d i 
iniziative, grazie anche a i 
messaggio portati dai due can 
didati. Ha dato atto al sen. Ber 
landa di coraggio e di grande 3 
senso di servizio, avendo ac 
cettato la candidatura pur sa 
pendo tin dall’inizio di non po c 
tere avere i consensi necessa 

sione Finanze del Senato, che, 
dopo avere esaminato con rea- 
lismo e competenza alcuni dei 
grandi problemi di fronte ai 
quali si troverà Bergamo nel 
prossimo decennio, ha detto 
che i voti andati alla Lega 
Lombarda, a suo avviso, non 
sono di democristiani in libe- 
ra uscita, ma voti non più de- 
mocristiani, per cui per recu- 
perarli occorre un notevole 
sforzo di ripresa di identità po- 
litica, cori uomini autorevoli e 
coraggiosi. Con la lealtà e la 
schiettezza di autentico genti- 
luomo che tutti gli riconosco- 
no, compresi gli avversari di 
questa tornata congressuale, 
il sen. Berlanda ha poi spiega- 
to di non avere mai avuto la 
frenesia di diventare segreta- 
rio. La sua candidatura .- ha 
detto - è stata solo un estre- 
mo rimedio a una situazione 
inaccettabile, con riferimento 
alla ccunilateralitcìj) della can- 
didatura Moioli. Ha aggiunto 
che qualche equivoco si è 
creato sul termine autorevo- 
lezza, usato in questi giorni, 
che non si voleva riferire alle 
qualità umane 0 professionali 
di alcuno, ma solo alla. esigen- 
za per la Dc di uscire dallo sta- 
to di crisi tidando per i pros- 
simi mesi il mandato a una 
persona, chiunque sia, che 
possa avere dietro di sé tutto il 
partito. ((Del resto - ha conti- 
nuato scherzosamente - i 
candidati unici non sono più di 
moda nemmeno nei Paesi del- 
l’Est)). Il sen. Berlanda ha poi 
concluso con un appassionato 
appello per una ripresa di im- 
pegno e di vigore della Demo- 
crazia Cristiana bergamasca. 

Prima dei due candidati 
avevano preso brevemente la 
parola, applauditissime, la de- 
legata del movimento femmi- 
nile, Pierangela Barbò, e la 
presidente dell’Azione Cattoli- 
ca Silvana Saita. Nella tarda 
mattinata si sono poi susse- 
guiti gli interventi dei maggio- 
ri esponenti dei vari gruppi. 
L’avv. Antonello Giua, per gli 
Amicidi Vittoria Quarenghi, 
ha mantenuto un atteggia- 
mento piuttosto duro nei con- 
ronti dei gruppi della maggio- 
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Domenico Ghigliazza 

Aeroporto 

Nebbia a Linate 
aerei dirottati 

Nonostante la bella giorna- 
ta, quasi estiva, la nebbia ha 
fatto ieri la sua prima, sostan- 
ziosa comparsa in Val Padana 
e subito, tra le 8,30 e mezzo- 
giorno, l’aeroporto di Linate è 
stato chiusso al traffico e gli 
aerei dirottati su altri aero- 
porti. Dieci voli sono stati in- 
viati anche sul nostro aero- 
porto, che ha ottimamente sa- 
puto fare fronte all’emergen- 
za. Tra dirottamenti e voli pre- 
visti, sono transitati da Orio, 
tra arrivi e partenze, poco me- 
no di 1.300 passeggeri. 
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