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CRONACA DELLA CITTA’ 
Il voto visto attraverso le Circoscrizioni Ufficiale: Ruffini ha avuto 

174.730 preferenze Un turnimello d’allarme Der le amministrative ‘90 - - - 
I- - - -1- -- 

- * 
È quarto nel Collegio Nord-Ovest (Lombardia, Ligu- 
ria, Piemonte e Val d’Aosta), preceduto dai tre leader 
nazionali Goria, Formigoni e Martinazzoli - Gli altri 
dati del Collegio e delle votazioni nel Bergamasco La Dc ha tenuto dipìù nella Circoscrizione 3 dì CittàAlta e Colli, ed ha avuto le maggìorìjlessìonì a 

Monterosso-Valtesse (dove la Lega Lombarda hapresopìù voti), a Redona e Colognola -Il Pci haper- 
SO dì più nel centro e il Psì in Città Alta -A Colognola lapercentualepìù negativa dei missini - Spira 
già aria dì rinnovamento nei partiti che pensano aWappuntamento elettorale del prossimo anno 

Sono stati dati ufficialmente dal 
Ministero dell’Interno i dati delle 
preferenze nel Collegio Nord Ovest. 
Da essi viene confermato il grosso 
successo del bergamasco Giovanni 
Ruffini. Nel collegio primo è Goria, 
l’ex presidente del Consiglio che, con 
le sue 640.000 preferenze, è anche 
quello che ha battuto tutti in Italia. E 
seguito da Occhetto (PCI) con 592.611, 
Craxi (PSI) con 472.910, Formigoni 
468.248, Martinazzoli 465.871, e Ruffi- 
ni 174.730. Per la DC seguono eletti: 
Pisoni 149.000, Cassanmagnago con 
140 mila, Bonetti con 137 mila. Sol- 
tanto a Bergamo Ruffini ha avuto 
99.599 preferenze. È importante quin- 
di il successo che ha avuto anche fuo- 
ri: oltre 74 mila. Degli altri due berga- 

maschi eletti al parlamento europeo: 
Edo Ronchi, della lista Verdi Arcoba- 
leno, con 11.980 e Luigi Moretti, della 
Lega Lombarda con 52.697 preferen- 
ze. Vediamo adesso come sono state 
date le preferenze nelle liste nel Ber- 
gamasco. Democrazia Cristiana: Ruf- 
fini 99.589, Formigoni 34.105, Marti- 
nazzoli 27.940, Goria 26.963, Bonetti 
9.822, Cassanmagnago 5.832, Pisoni 
4.442. PCI: Occhetto 15.776, Cervetti 
6.000. PSI: Craxi 19.235, Bettiza 2.301. 
Lega Lombarda: Moretti, 18.857, Bos- 
si 10.862. MSI: Fini 4.898, Tremaglia 
4.708. Polo Laico: Altissimo 2.455, 
Gawronski 2.221, Quarenghi 1.464. 
DP: Melandri 1.494. Verdi Arcobale- 
1t0: Ronchi 982. Lista Verde: Amendo- 
la 1.609. Lista Pensionati: Fatuzzo 
1.043. 

Anche se l’obiettivo princi- 
pale era l’Europa, l’attenzione 
degli amministratori della cit- 
tà e dei responsabili di partito 
si è rivolta soprattutto a «ta- 
stare iZpolso» all’elettorato, in 
vista dell’appuntamento del 
1990 con le elezioni ammini- 
strative. 

Gli osservatori più pignoli 
fanno esservare che, un conto 
è chiamare la gente a votare 
per il Parlamento europeo, un 
altro conto sono le consulta- 
zioni amministrative. Dicono 
che questi risultati sono da 
prendere con le molle, che bi- 
sogna tenere conto dell’effetto 
di trascinamento che sortisce 

dai candidati locali in lizza per 
il Comune, che le amministra- 
tive coinvolgono di più i citta- 
dini e possono attenuare il fe- 
nomeno dell’assenteismo. 

Ma tuttavia, l’esplosione 
della Lega Lombarda a Berga- 
mo, la flessione dei comunisti, 
dei missini e dei socialdemo- 
cratici, il crollo del polo laico, 
i buoni risultati ottenuti dalle 
liste verdi, e il considerevole 
arretramento della Democra- 
zia Cristiana, convincono 
sempre di più che le teorie po- 
litiche e le considerazioni etni- 
co-culturali costituiscono un 
fragile paravento. 

Tutti i partiti, del resto, nel- 
le prime valutazioni al voto di 
domenica scorsa, hanno am- 
messo che nella reazione del- 
l’elettorato ci sono ragioni 
molto più pratiche e quotidia- 
ne di quanto forse si potrebbe 
sospettare. 

Tutti puntano il dito sullo 
strapotere dei ministeri roma- 
ni che soffoca le amministra- 
zioni locali. C’è chi da la colpa 
al governo, chi dice che nelle 
urne si è riversata l’esaspera- 
zione dei ticket, chi accusa la 
burocrazia e l’eccessiva pres- 
sione fiscale. 

Probabilmente anche que- 
ste ragioni hanno guidato la 
matita copiativa degli elettori. 

Ma c’è dell’altro, ed anche i 
responsabili dei partiti che 
siedono tra i banchi del Consi- 
glio comunale a Palazzo Friz- 
zoni, cominciano a recitare 
qualche «mea culpa». 

Nella Democrazia Cristiana 
si parla già di (crinnouamento» 
consitente del gruppo consi- 
liare alle elezioni dell’anno 
prossimo. 

Non nascondono preoccu- 
pazione i comunisti che, nono- 
stante la flessione, sono torna- 
ti ad essere il secondo partito 
in città dopo la scoppola del 
1987. 

Liberali e repubblicani, co- 
lati a picco a braccetto, colgo- 
no il segno di un generale mal- 
contento nella cittadinanza. 

1 socialisti, che sono tornati 
al governo della città dopo 15 
anni d’opposizione, speravano 
in un balzo, ma hanno raccol- 
to più segni negativi che posi- 
tivi. 

1 missini, praticamente gli 
unici in questi ultimi 4 anni a 
tenere alta la bandiera dell’op- 
posizione, parlano di riorga- 
nizzare il partito per arginare 
La Lega Lombarda alle prossi- 
me amministrative. 

Il sindaco Giorgio Zaccarel- 
li è più convinto che a regalare 
un pezzo di città alla Lega 
Lombarda, ai Verdi che rido- 
no o che cavalcano l’arcobale- 
no, siano stati i recenti prov- 
vedimenti del governo, il go- 
verno stesso che si è dato lati- 
tante proprio nel periodo elet- 
torale, e le difficoltà in cui sui 
dibattono le amministrazioni 
comunali per colpa dell’appa- 
rato statale. 

Ma non è difficile credere 
che anche l’attività ammini- 
strativa sia stata «castigata». 

C’è da chiedersi cosa abbia- 
no votato quei cittadini che da 

Loreto Citt4 Alta Monterosso Redona Boccaleone 
PARTITI Centro longuelo Colli Valtesse S. Caterina Celadina Colognola 

. 1 2 3 4 5 6 7 

PCI lo,76 (-6,16) 11,73 (-518) 11,44 (-547) 12,92 (-3,99) 12,25 (-4,66) 13,57 (-334) 14,51 (-2,4) 

DP 1,39 (-0,9) 1,50 (-0,79) 1,27 (-1,02) 1,82 (-0,47) $75 (-024) 569 (-06) 145 (io,64 

V. ARC. 3,02 3,33 . 2,98 3,07 3,38 3,09 3,19 

PENSIONATI 2,73 2,93 2,37 3,14 2,75 3,59 3,62 

LEGA LOMB. 9,77 lo,36 10,66 13,82 11,26 12,48 12,35 

FEDERALISMO 0,13 0,14 0,12 0,lO 0,13 0,15 0,12 

MSI-DN 6,48 (-0,41) 6,31 (-0,94) 5,60 (-1,65) 5,34 (-1,91) 5,94 (--1,31) 5,80 (-1,45) 4,43 (-282) 

PSI lo,23 (-0,13) 11,91 (tl,%) 9,19 (-1,17) 12,56 (-t-2,2) 12,ll (+1,75) 12,45 (-W9) 12,41 (+2,05) 

V. EUR. 4,99 5,77 4,73 4,99 5,13 4,48 4,97 

DROGA 1 1,05 1,15 1,13 W $15 0994 

PSDI 1,46 (-1,13) 1,38 (-1,21) 1,30 (-1,29) 1,25 (-1,34) 1,45 (-1,04) $90 (-&69) 1,81 (-0978) 

PLI-PRI 9,13 (-3,25) 8,35 (-403) 8,91 (-3,47) 4,90 (-7,48) 7,15 (-523) 3,35 (-$03) 3,95 (-8,43) 

DC 38,50 (-4,94) 35,18 (-8,26) 40,22 (-3,22) 34,90 (-854) 3579 (-7,65) 36,24 (-732) W8 (-7,46) 

Nella tabella sopra riportata, il voto in Dercentuale raaaiunto da ciascun oartito in oanuna delle 7 Circoscrizioni. Accanto a auesta 

Tutte al femminile le lauree 
in lingue e letterature straniere 
La seduta di laurea continua oggi - Soddisfatte le studentesse del corso di studi se- 
guito - La prof. Nina Kaucisvili ha presieduto per l%ltima volta la commissione percentuale è affianc’ata, tra-parentesi; la differenza Gcenuta confrontando il risultaio dei partiti ii 

generale della citt8, ottenuto alle europee del 1994. 
ogni Circoscrizione, con quello nc 

anni aspettano invano di siste- 
mare la casa sui colli; coloro 
che attendono da un decennio 
la nuova sede dell’Inps; gli au- 
tomobilisti perseguitati dalle 
multe e impossibilitati a tro- 
vare un posto-macchina per- 
ché i parcheggi non si fanno; i 
professionisti che devono pa- 
zientare 8-10 mesi per una pra- 
tica edilizia. Quanto possono 
avere influito le vicende della 
sistemazione delle strade rovi- 
nate dalla grande nevicata di 4 
anni fa, la scelta sullo stadio, 
gli alloggi recuperati che re- 
stano sfitti per mesi e mesi 
perché non si fanno i bandi? 

E sono solo alcuni esempi. 
Insomma - per usare Qna 

metafora - si è voluto battere 
sulla sella dell’Europa per far 
capire all’asino del Municipio. 

Le analisi del voto, quando 
si scende nei particolari, non 
sono semplici e neppure si 
debbono prendere per oro co- 
lato. Se ne possono però medi- 
tare gli aspetti più significati- 
vi. 

Sezionando il voto della cit- 
tà, Circoscrizione per Circo- 
scrizione, balza però evidente 
un dato principale: la Dc, che è 
partito di maggioranza relati- 
va a Palazzo Frizzoni, ha cedu- 
to buona parte dei suoi voti al- 
la Lega Lombarda. Lo hanno 
fatto anche i liberali e repub- 
blicani. Non si sa chi fra i due 
ci abbia rimesso di più, per sa- 
perlo bisognera aspettare l’an- 
no prossimo. 

Hanno ceduto qualcosa alla 
Lega anche i missini. Gli altri 
voti persi sono finiti ai Verdi e 
Pensionati. 

Confrontando i voti suddi- 
visi per Circoscrizione si può 
notare che, rispetto al risulta- 
to generale che si era avuto in 
città alle europee del 1984, i co- 
munisti hanno perso di più 
nella Circoscrizione 1 del cen- 
tro. 

Notevole risulta essere la 
flessione del Pci anche nella 
Circoscrizione 3 di Città Alta e 
dei Colli, dove ha perso 
1’1.02% anche Dp, mentre la 
Dc ha registrato le perdite più 
contenute (-3,22%). 

1 democristiani hanno rice- 
vuto la batosta più evidente 
nella Circoscrizione 4 di Mon- 

terosso-Valtesse, dove la Lega 
Lombarda ha ottenuto il mag- 
gior numero di consensi 
(13,82%). 

lo laico ha avuto l’emorragia 
pi+ forte (-9,03). 

Anche nella Circoscrizione 
2 di Loreto-Longuelo la Dc ha 
fatto registrare un pesante 
-8,26%, dove la Lega ha ottenu- 
to il 10,36% e i Verdi Europa la 
massima percentuale in città 
(5,77%). 

E invece nella Circoscrizio- 
ne 7 (Colognola) che il Movi- 
mento sociale registra la per- 
dita più elevata (-2,82%), il po- 
lo laico ha raggiunto quota 
-8,43% e i pensionati hanno 
messo a segno la percentuale 
più elevata di consensi: 3,62%. 

Gli altri Verdi, quelli del- 
l’Arcobaleno, hanno ottenuto 
più voti invece nella Circo- 
scrizione 5 Redona-S. Cateri- 
na (3,38%) dove la Dc ha perso 
il 7,65%, il polo laico ci ha la- 
sciato il 5,23% e i comunisti il 
4,66%. 

Sono certamente confronti 
che vanno valutati con equili- 
brio e tenendo conto di parti- 
colari situazioni. Per esempio, 
liberali e repubblicani insie- 
me sono una cosa, separata- 
mente avevano ottenuto risul- 
tati diversi in altre consulta- 
zioni. 

Altrettanto elevato è il se- Certo è che il risultato euro- 
gno negativo della Dc nella peo in città non può essere li- 
Circoscrizione 6 di Boccaleo- quidato dicendo che, tutto 
ne-Celadina (-7,2%) dove il po- sommato, la gente si è sbizzar- 

rita perché tanto non c’era in 
gioco l’amministrazione della 
città. Se è stato un voto di pro- 
testa e di malumore occorre 
risalire alle cause e affrettarsi 
a cambiare registro. 

Diceva Zaccarelli commen- 
tando il risultato elettorale in 
città: «Ci siamo @reoccupati 
dei socialisti e non abbiamo 
badato alla Lega Lombarda». 

Forse bisognerebbe dire che 
i partiti della maggioranza, ed 
anche qualcun altro dell’oppo- 
sizione, si sono preoccupati di 
loro stessi e molto meno della 
città. 

L’anno prossimo c’è dawe- 
ro il pericolo di vedere le stel- 
le. E non saranno quelle della 
bandiera europea. 

Giorgio Francinetti 

Nicoletta 
Marani 

Elena 
Bergami 

Monica 
Ferrari 

Marla Paola 
Giup_poni 

Bianca 
Garattini 

Paola 
Valsecchi 

Sabrina 
Astori 

Si è svolta ieri, presso l’isti- 
tuto universitario, la prima 
tornata di lauree della sessio- 
ne estiva della facoltà di Lin- 
gue e Letterature straniere. 

La giornata, che ha visto 
succedersi davanti alla com- 
missione tutte donne, è tra- 
scorsa in un clima sereno. Le 
stesse laureande hanno scher- 
zato, con le colleghe di corso 
venute a sostenerle moral- 
mente, fino a poco prima di af- 
frontare l’ultima prova, la più 
importante, della loro carrie- 
ra universitaria. 

Alla loro gioia si sono uniti 
genitori, fidanzati, mariti, ed 
alcuni parenti, tutti interve- 
nuti per congratularsi per 
l’arrivo al «traguardo». 

Presidenti delle commissio- 
ni di laurea sono stati alla 
mattina il prof. Mirandola, ed 
al pomeriggio la Prof.ssa Kau- 
cisvili. 

Proprio nel pomeriggio c’è 
stato un attimo di commozio- 
ne dovuto alla presenza, per 
l’ultima volta in una sessione 
di laurea, dalla Prof.ssa Kauci- 
svili che lascia l’ateneo per 
raggiunti limiti di età. Lo scor- 
so 26 maggio aveva tenuto l’ul- 
tima lezione della sua carriera 
accademica. E grazie a lei, or- 
dinario di lingua e letteratura 
russa, se da vent’anni si orga- 
nizza il seminario di lingua 
russa che porta nella nostra 
città studiosi di tutto il mon- 
do. 

Tornando alla sessione di 
laurea ecco cosa ci hanno det- 
to alcune studentesse: 

Nicoletta Marani: ((Mi lau- 
reo con il prof. Gallo presen- 
tando una tesi dal titolo “Phi- 
lip Edward Thomas: georgia- 
no per caso”. Sono tranquilla 
perché sono convinta di aver 
fatto un buon lavoro. Per il mo- 
mento vado in vacanza. Per 
quel che riguarda il lavoro non 
ho ancora deciso cosa fare: le 
prospettive sono poche, ma spe- 
ro di avere l’occasione per di- 
mostrare la buona preparazio- 
ne che ho ricevuto in questo 
istituto)). 

Elena Bergami: «Anch’io mi 
laureo con una tesi curata dal 
prof. Gallo, dal titolo “E.M. 
Forster: A passage to India”. 
Da parte del mio relatore ho 
avuto molti stimoli per com- 
mentare un lavoro da cui è sta- 
to tratto persino un film, ed il 
risultato mi soddisfa. Non ho 
ancora fatto progetti per il la- 
voro; per adesso mi aspettano 
delle lunghe e meritate vacan- 
ze)). 

Monica Ferrari: ((Mi sono 
entusiasmata subito dopo aver 
sentito la proposta, per il lavo- 
ro di tesi, fattami dal mio rela- 
tore, Prof: Cuminetti: “Lafigu- 
ra di Giobbe in A. Mac Leish: 
confronto con il personaggio 
biblico” che spero la commis- 
sione valuterà positivamente. 
Adesso vado in vacanza e poi 
subito al lavoro: spero di trova- 
re un’occupazione nel campo 
della scuola)). 

Maria Paola Giupponi: ((II 
mio rel@ore è stato il pro$ Lo- 
catelli. E stato stimolante lavo- 
rare grazie al1 ‘argomento di 
tesi, lo studio sul1 ‘autobiogra- 

fia degli autori inglesi, in par- 
ticolare 1 ‘analisi del diario di 
Samuel Pepys. Come le mie 

compagne, anch’io andrò subi- 
to in ferie e dopo mi dedicherò 
alla ricerca di un lavoro; però 
non SO ancora verso quale cam- 
po orientarmi)). 

Bianca Garattini: ((Sono la 
penultima della mattinata e 
vedere le mie compagne serene 
nel corso dell’esposizione mi 
tranquillizza, anche perché te- 
mo 1 ‘emozione come handicap 
per la discussione. Per il mo- 
mento il mio pensiero è rivolto 
alle vacanze, al lavoro penserò 
pot). 

IL IEMPO 
I 

27 gradi la massima 

Paola Valsecchi: (( “Stone- 
henge nel1 ‘immaginario lette- 
rario inglese” è il titolo della 
mia tesi e spero di avere svolto 
per il meglio il lavoro. Adesso 
partirò per le vacanze e poi cer: 
cherò un posto di lavoro alme- 
no fino all’inizio del nuovo an- 
no scolastico: mi piacerebbe in- 
fatti dedicarmi all’insegna- 
mento)). 

Per tutta la giornata di ieri 20 
giugno alternanza di cielo sere- 
no e parziali annuvolamenti. 
La temperatura massima è sta- 
ta di 27 gradi, mentre la mini- 
ma era di 16. La pressione at- 
mosferica di ieri alle 12 segna- 
va, a livello di Bergamo 989,5 
millibar, a livello del mare 
1017,l. Grado di umidità relati- 
va: massima de11’87% alle ore 5; 
minima del 38% alle ore 13. 

In montagna (sui 1100 metri), splendida giornata di so- 
le. La temperatura si è aggirata tra i 10 e i 20 gradi di 
massima. Sabrina Astori: uMi laureo 

nel pomeriggio con la pro$ssa 
Licini, ma sono venuta questa 
mattina per vedere la severità 
della commissione che peraltro 
ho riscontrato molto buona, 
probabilmente dovuta alla 
buona esposizione dei lavori. 
Attualmente lavoro per 
1 ‘Azienda promozione turisti- 
ca presso 1 ‘ufficio Iat di San 
Pellegrino. Spero che il lavoro 
possa essere definitivo, in qual 
caso mi dedicherò all’insegna- 

Pochissime le contestate 
Al lavoro la commissione insediata in Tribunale - Un’ope- 
razione più che altro formale, di verifica dei conteggi 

Le schede contestate dell’ul- 
tima consultazione elettorale 
per l’Europa nella Bergama- 
sca sono state circa una su 
mille e già questo dato da solo 
può dare l’idea del tipo di lavo- 
ro di cui è incaricata la com- 
missione insediatasi in Tribu- 
nale. Di fatto l’attività dei giu- 
dici componenti e di tutto il 
personale di segreteria mobi- 
litato si riduce a calcoli e con- 
teggi finali, mentre la funzio- 
ne di controllo è ridotta in 
gran parte all’aspetto formale. 
Si pensi infatti che l’ufficio 
che si costituisce in ogni seg- 
gio ha tutti i poteri per asse- 
gnare i voti e quindi è proprio 
per questo che è assai raro il 
caso della scheda contestata 
non attribuita. Entro le 17 di 
ieri, dopo varie ore di lavoro, 
di schede di questo genere se 
n’era trovata una sola. 

La commissione all’opera in 
Tribunale ha veste per decide- 
re esclusivamente su questo 
tipo di voto e per il resto si li- 
mita a ricontPollare le varie 
somme per verificare che i ri- 
sultati finali siano esatti dal 

LE PREVISIONI 
Tempo previsto per oggi: sulle regioni settentrionali 

generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti 
pomeridiani sulle zone montuose dove è possibile qual- 
che isolato temporale. Temperatura: in lieve aumento 
nei valori massimi. 

(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio). Nell’aula della Corte d’assise a I piano terreno di Palazzo di Giu- 

stizia sono in corso le operazi ,ni di controllo delle schede ad 
opera dell’apposita commissic ne. (Foto BEDOLIS) 

punto di vista aritmetico. 
Per rendere più sciolto e più 

rapido possibile il lavoro il 
presidente della commissione 
Ottavio Roberto si è riunito di 
buon’ora con i suoi collabora- 
tori in modo da individuare 
un metodo produttivo. Sono 
così stati costituiti alcuni 
gruppi di lavoro composti non 

solo dai magistrati titolari del- 
la commissione, e cioè, oltre al 
presidente, Domenico Chiaro 
e Valeria De Risi, ma anche 
dai supplenti, Giancarlo Pe- 
sce, Manuela Cantù, Maria 
Grazia Omboni e Enrico Fi- 
schetti. Si dovrebbe pervenire 
alla fine fors’anche prima del 
previsto. 

mento)). Renata Farina II: 

L’llrtigiancussa è senza quattrini 
La categoria cerca accordi con le banche 
È questo il nocciolo del convegno svoltosi alla BorSa Merci 
per iniziativa del1 ‘Associazione Artigiani - Sì punta a un tas- VENDITASPECIALE 

SCONTIESALDI 
SO dì riferimento o dì favore con gli istituti dì credito locali 

l’artigiano si impegnerebbe 
comunque a pagare, anche nel 
caso non vi fosse l’intervento 
dell’Artigiancassa o che ver- 
rebbe comunque ridotto, dal 
momento in cui l’Artigiancas- 
sa rifinanziata fosse in grado 
di assistere il finanziamento 
con l’abbattimento di alcuni 
punti. 

Il presidente TÙrri che per 
alcune interessanti comunica- 
zioni si è servito anche della 
collaborazione del direttore 
del Comitato regionale lom- 
bardo dell’Artigiancassa, Co- 
la, ha fiducia che entro qual- 
che mese le cose si aggiuste- 
ranno. Altrimenti, ha conclu- 
so, bisognerebbe considerare 
fallita 1’Artigiancassa. 

E’ ora di stringere i tempi 
Eercando una soluzione imme- 
diata per sbloccare una situa- 
zione deleteria per l’operativi- 
tà delle aziende artigiane cau- 
sata dalla inoperosità della 
Artigiancassa che non è stata 
rifinanziata ma che è anche in 
qualche modo ancorata a vi- 
sioni di un certo immobilismo 
rispetto alla pressante richie- 
sta di finanziamenti da parte 
degli imprenditori, specie al 
Nord. 

E’ il succo del documento ti- 
nale (letto dal dr. Riccardo Le- 
na direttore dell’Associazione 
artigiani di Bergamo) appro- 
vato dai numerosi artigiani 
presenti alla Borsa Merci in 
occasione del convegno indet- 
to ieri sera dall’Associazione 
sul tema ((Artigiancassa oggi)) 
per svolgere il quale è stato in- 
vitato lo stesso presidente del 
Consiglio generale dell’Arti- 
giancassa Giannino Turri, ar- 
tigiano anch’egli. 

Quello che pareva potesse 
scivolare via dritto senza scos- 
soni, in quanto Turri non ave- 
va nessuna bacchetta magica 
e nessun asso nella manica, 
poiché i 560 miliardi che 
avrebbe voluto sventolare al 
convegno di Bergamo sono ri- 
masti bloccati con la crisi di 
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serena governo, si è trasformato in 
un confronto vivace ed in un 
opportuno scambio di vedute, 
tra il presidente Turri su posi- 
zioni attendiste circa la solu- 
zione della crisi di governo, le 
banche (sono intervenuti Tuc- 
ci della Popolare di Bergamo, 
Danielis del Credito Italiano, 
Traina del Credito Bergama- 
sco, Soderi della Provinciale 
Lombarda), gli artigiani (Al- 
deni, Gonella, Gervasoni, Za- 
nardi, Camponuovo) e l’Asso- 
ciazione artigiani con il presi- 
dente Pezzini, insofferente 
della situazione di stallo e 

quindi allineato alla filosofia 
di una immediata operatività 
per la concessione del credito, 
arrivando anche a trovare ac- 
cordi i più favorevoli possibili 
per gli artigiani con le banche 
cittadine. Una sorta di concor- 
dato che potrebbe suonare 
provocatorio nei confronti 
della classe politica dirigente 
e nei confronti della situazio- 
ne di stallo dell’Artigiancassa. 

La filosofia dell’accordo ipo- 
tizzato ma ancora da verifica- 
re, consisterebbe nella sotto- 
scrizione di un tasso di riferi- 
mento o di miglior favore che 

Saverio Volpe 

I rifugi Cai 
aperti Spaccio di vendita aperto al pubblico 

Aperto tutti i giorni anche il sabato ore 9-12 / 14-19,30 
Via Zanica, 58 - BERGAMO (Parcheggio cortile interno) 

NUOVO NUMERO TEL. 035/31.?3.60 DAL 20 GIUGNO 

Il Cai informa che sono 
aperti tutti i giorni i seguenti 
rifugi: F.lli Calvi, Laghi Ge- 
melli, Curò, Alpe Corte e Ber- 
gamo. Il rifugio Albani è aper- 
to tutti i giorni dal 23 giugno... 
Sono aperti nei giorni festivi e 
prefestivi i seguenti rifugi: Co- 
ca, Brunone e F.lli Longo. 


