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Armi ed economia: un beruamasco A ~Il~UVU~~iO 
in costruzione 

la rotatoria 
sulla ctRivoltanan 

MISANO D’ADDA - La 
Provincia di Bergamo ha av- 
viato i lavori di realizzazione 
di una rotatoria lungo la stra- 
da «Rivoltana» all’altezza del- 
l’incrocio con la S.P. 132 Misa- 
no-Caravaggio. Praticamente 
si tratta dell’incrocio che im- 
mette sul viale che conduce al 
santuario di Caravaggio dal 
lato sud, e rappresenta un 
punto cruciale per il traffico 
che si muove lungo la «Rivol- 
tana» sull’asse Milano-Bre- 
scia e per quello che è diretto 
al Santuario mariano. 

L’intervento ha richiesto 
fra l’altro la copertura del 
tratto di roggia esistente nella 
parte terminale di via Carioni 
adiacente la «Rivoltana)). 
L’operazione è stata eseguita 
con una tombinatura che è an- 
data ad allacciarsi a quella 
realizzata lo scorso anno da- 
l’Amministrazione comunale. 

Sirmione 

La moda Cagi nel cuore di Bergamg nel gruppo di studio della dlittolic~~~ 
Il pro$ Sergio Parazzini lunedì presenta il risultato delle ricerche, 
peraltro complesse data la segretezza che circonda le aziende 

L’economista va alla guer 
ra. Per capire quanto dawerc 
si spende in Italia per la dife 
sa. Come si spende. Se le som 
me investite hanno davvero 
una contropartita di migliora 
mento dei sistemi d’arma. UI 
settore di ricerca affermato al 
l’estero (Francia, Inghilterra 
Usa hanno ricercatori nor 
malmente inseriti nel curricu 
lum accademico) ma che ir 
Italia stenta ad affermarsi pel 
una malintesa segretezza i 

tutti i costi, per il permanere 
di meccanismi privatistici nel 
le transazioni commerciali ( 
militari in pensione che si tra 
sformano in consulenti per l( 
aziende produttrici) e anche 
per l’utilizzo ideologico che 
viene immediatamente fatte 
di ogni notizia riguardante i 
settore militare. 
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Tuttavia i pionieri esistona 
presso l’Università Cattolici 
di Milano da nove anni funzia 
na un «Gruppo di studio su ar 
mi e disarmo» aggregato a 
Centro studi economia appli 
tata del Dipartimento d 
scienze econimche. Dirige i 
gruppo il prof. Sergio Parazzj 
ni che lunedì 17 ottobre al11 
20,30 presso le Acli in via Pa 
leocapa l/m presenterà la rj 
cerca attuata sulle fabbrichl 
d’armi in Lombardia per Ac1 
e Fim. Si tratta della secondi 
tranche di uno studio che ana 
lizza la situazione prima a li 
vello nazionale e poi locale. 
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- Prof. Parazzini, dopo an 
ni di studio nel settore milita 
re quali idee guida sembranc 
emergere? 

rrll punto principale è lc 

Anche il commercio sta mutan- 
do «filosofia operativa,>. Si 
adegua alle esigenze di una 
società che presenta una do- 
manda diversa rispetto al re- 
cente passato. Con I’innovati- 
vo sistema commerciale chia- 
mato franchising è stato recen- 
temente inaugurato un nego- 
zio specializzato ad immagine 
di marca. ! 
Un negozio del tutto nuovo che 
porta una firma davvero auto- 
revole nel campo della maglie- 
ria intima ed esterna. 
Cagi, azienda leader nel suo 
settore, reduce da successi 
non solo nazionali, ma europei 
e mondiali, decide di distribui- 
re i suoi prodotti nella nostra 
città. E la scelta del luogo è già 
una dichiarazione: il cuore di 
Bergamo. Un negozio tutto Ca- 
gi, dove la Cagi può mostrare 
ai Bergamaschi la sua vera, 
completa e nuova immagine. E 
qui entra in scena un’altra 
grande protagonista di questa 
storia dell’abbigliamento degli 
ultimi anni: la moda. 
Ed è proprio all’insegna di 

scarsità dei dati. Anche infor- 
mazioni che dovrebbero essere 
pubbliche o quantomeno repe- 
ribili a livello universitario so- 
no difficili da ottenere. Las- 
w-do è che lo stesso Parlamen- 
to sovente non sa intorno a che 
cosa realmente sta decidendo. 
Lo stesso accade per igruppi di 
pressione: molte posizioni ven- 
gono sostenute su notizie false. 
Per esempio gli occupati in Ita- 
lia nel1 ‘industria delle armi so- 
no 80.000, non 600.000 come 
qualcuno ha sostenuto; la rile- 
vanza della produzione rispet- 
to al Pi1 non è enorme; nell’87 le 
spese per la difesa sono state il 
2,2% contro il 4% della Fran- 
cia, il 4,9 del1 ‘Inghilterra, il 6 6 
degli Usa, il 3,l dell’Olanda. 
Sul bilancio complessivo dello 
Stato la difesa ha pesato per il 
4,l5% con 21.OOOmiliardi. Alla 
fine nascondere i dati diventa 
controproducente perché ci si 
immagina chissà che)). 

- Ma le cifre in sé non dico- 
no molto... 

(Certo. Il vero problema di 
fondo è chiedersi quale tipo di 
difesa si vuole. Senza armi? 
Bene, allora dovranno essere 
prese certe decisioni. Con una 
produzione di armi limitata al 
fabbisogno interno? Altre deci- 
sioni. Con un export regola- 
mentato? Oppure si lascia il li- 
bero mercato? Senza dati at- 
tendibili nessuna decisione 
può essere presa. Ecco perché 
bisogna cominciare dalle cifre, 
da un discorso economico an- 
cora prima che politico. Altri- 
menti si va tutti a tentoni. Ep- 
pure il nostro gruppo accade- 
mico stenta a trovare i canali)). 

- La nuova legge dovrebbe 
cambiare qualcosa, anche se il 
monopolio dei dati non avrà 
certo aiutato gli estensori ad 
agire con chiarezza. 

((II testo sembra soprattutto 
la ufficializzazione degli stati 
di fatto precedenti e non sem- 
bra in grado di modificare la 
politica del fatto compiuto che 
la difesa ha sempre utilizzato 
nei confronti del Parlamento. I 
progetti per aerei come 1’Amx o 
gli elicotteri EH 101 o il sistema 
di trasmissione campale Ca- 
trin erano già molto avanti 
quando sono stati sottoposti al- 
la discussione)). 

- Quante le fabbriche d’ar- 
mi in Lombardia? 

(Circa 200, che comprendo- 
no però sia le fabbriche milita- 
ri vere sia gli stabilimenti che 
fanno prodotti utilizzabili sia 
per il civile che il militare. In 
Bergamasca per esempio la 
Sace, la Dalmine, la Glasfaser 
italiana, la Sub Sea Oil Servi- 
ce, la lame, la Kahle Europa. 
Va detto che nella ricerca man- 
ca l’analisi del settore brescia- 

spese militari fino a una certa 
cifra. Da’ questo punto di vista 
il disegno di legge approvato 
sulle “norme per la semplifica- 
zione e il controllo delle proce- 
dure negli approvvigionamen- 
ti della difesa” che prevede la 
discussione parlamentare e li- 
mita la discrezione ministeria- 
le è un grosso passo avanti. A 
costo di sembrare noioso voglio 
ripeterlo: senza dati è impossi- 
bile costruire una politica di 
di&esa non solo corretta ma an- 
che efficace. Lasciando da par- 
te le considerazioni etiche, fi- 
nora abbiamo a volte rischiato 
il “vu cumprà” tecnologicok 

Susanna Pesenti 

no perché anche i sindacati 
non hanno voluto collaborare 
fornendo almeno i dati base 
della aziende. La Lombardia, 
tra aziende e sedi commerciali 
assomma 115 del settore)). 

- In Inghilterra e Francia 
le aziende militari sono soste- 
nute dal governo. E nel nostro 
Paese? 

((No, questa politica ufftcial- 
mente non è mai stata fatta. 
Certo che l’export incontrolla- 
to, le forniture d’armi a possi- 
bili partner commerciali nel 
Terzo Mondo esistono. Senza 
contare la possibilità data dal- 
la legge al ministero della OVe- 
sa di finanziare direttamente 

Aperto ie: 
I  

r i pomeriggio a -- 
L’kchio ai traguardo del ‘92 g 
nel convegno di ((Forze Nuove)) 

questa parola magica ed affa- 
scinan te, capace di attirare 
l’attenzione di ognuno di noi, 
che la Cagi ha voluto studiare 
la sua ultima collezione, quella 
che fa bella mostra di sè in via 
S. Alessandro 3. 
Le belle vetrine offrono agli oc- 
chi dei passanti una collezione 

moda davvero interessante, 
frutto di ricerche stilistiche in- 
novative e accurate. 
Ma innovativo - l’abbiamo 
detto - è anche, per quanto ri- 
guarda la moda intima, il con- 
cetto stesso di questo negozio, 
un modo unico di porsi, unico 
come lo stile e la qualità Cagi. 

SIRMIONE - Ad una setti- 
mana dal convegno nazionale 
tenuto a Saint Vincent, un al- 
tro convegno di studio, a livel- 
lo provinciale, ha richiamato 
gli appartenenti e i simpatiz- 
zanti della corrente Forze 
Nuove, all’appuntamento po- 
litico nell’incantevole cornice 
autunnale di Sirmione. Il con- 
vegno, organizzato dal Centro 
studi «Giulio Pastore» di Ber- 
gamo, ha aperto ieri, nel pa- 
lazzo dei Congressi, i lavori 
(che si concluderanno dome- 
nica 16 ottobre) con una tavola 
rotonda che ha registrato la 
presenza di personalità di 
spicco, fra cui l’ex presidente 
del Consiglio, Giovanni Goria. 

In apertura di convegno, 
Ivo Nebiolo ha introdotto i la- 
vori sottolineando il ruolo 
svolto dal centro studi «Pasto- 
re» di cui è presidente, nel pro- 
muovere il dibattito sulle idee 
e i problemi, favorendo il con- 
fronto democratico e la dialet- 
tica interna al partito, che - 
ha sostenuto Nebiolo-si è, in 
questo campo, dimostrato po- 
vero di iniziative. 

Sul tema ((La sfida del 19921) 
ha esordito l’assessore regio- 
nale Giovanni Ruffini che ha 
presieduto il consesso, ricor- 
dando che la data del 1992 (an- 
zi del 1.0 gennaio 1993) segna 
l’avvento tra i Paesi europei 
della liberalizzazione nello 
scambio delle merci, dei servi- 
zi, dei capitali, che potranno 
circolare liberamente nel Mec 
realizzando un traguardo che 
data dal marzo del 1957. Se 
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Nuova collezione autunno-inverno 

all’Università: 
chi è disposto 
a collaborare? 

L’ex presidente del Consiglio Giovanni Goria durante il suo in- 
tervento al convegno di Sirmione. A destra, nella foto, I’asses- 
sore regionale Giovanni Ruffini. 

L’Isu-Istituto per il dirit- 
to allo studio universitario 
dell’Istituto ,Universitario 
di Bergamo, avendo in pro- 
gramma di attivare un ser- 
vizio di tutoring a favore 
degli studenti iscritti al- 
l’Istituto Universitario di 
Bergamo, invita i neolau- 
reati e i laureandi (che ab- 
biano completato gli esami 
previsti dal piano di studi) 
presso lo Iub a segnalare la 
propria disponibilità a col- 
laborare al progetto pre- 
sentando curriculum ma- 
noscritto, entro il giorno 24 
ottobre 1988, alla segrete- 
ria dell’ente, via S. Salva- 
tore 12, Bergamo tel. 
21.31.48. 

l’Europa ha compiuto questi 
passi decisivi per prepararsi 
alla sfida del ‘92, permangono 
difficoltà e problemi che si ri- 
flettono soprattutto sul nostro 
Paese, specie per quanto ri- 
guarda settori specifici quali 
l’agricoltura, la siderurgia e 
la competitività delle imprese, 
la politica monetaria, la pub- 
blica amministrazione e l’ade- 
guamento della legislazione. 

Sul problema del sistema 
formativo e sulla riforma del- 
le istituzioni scolastiche, per 
renderle in sintonia con le esi- 
genze del mondo del lavoro 
(dimensione orientativa pres- 
soché assente nel nostro siste- 
ma scolastico) si è soffermato 
il prof. Letterio Di Mauro, af- 
fermando che una scuola 
orientativa è aperta alle scelte 
professionali e in costante ool- 
legamento con le altre agenzie 
educative del territorio. Gio- 
vanni Italia, segretario nazio- 
nale Fim-Cisl, ha colto nella 
sfida europea una esigenza di 
coesione economica e sociale 
che agevoli il superamento de- 
gli ostacoli che si sovrappon- 
gono al raggiungimento del 
traguardo comunitario. A pro- 
posito del ruolo del sindacato, 
le istanze emerse dalle esigen- 
ze di un dialogo sociale recla- 
mato dalle istituzioni comuni- 
tarie propongono in tema di 
standard contrattuali, l’attua- 
zione di un sistema formativo, 
e una dinamica flessibilità de- 
gli orari che consenta l’accre- 
scimento delle risorse di lavo- 
ro e un recupero di produttivi- 
tà. 

Marsilio Pasotti, vicepresi- 
dente dell’Associazione im- 
prenditori bresciani, si è sof- 
fermato sull’analisi delle ca- 
renze che il nostro Paese regi- 
stra a livello europeo e del 
((gap» accumulato nei con- 
fronti dei partner europei, au- 
spicando che il sistema econo- 
mico e produttivo italiano sia 
in condizioni di competere 
con gli altri Paesi all’appunta- 
mento del ‘92. 

Nell’intervento più atteso 

Giovanni Goria ha delineato i 
cicli che hanno caratterizzato 
l’andamento politico, sociale 
ed economico dell’Italia dal 
dopoguerra ad oggi: fino agli 
anni ‘60 i grandi piani di rico- 
struzione e i problemi del 
Mezzogiorno; fino agli anni ‘701 
la crisi petrolifera e valutaria 
e l’emergenza terrorismo; da! 
‘70 ad oggi il ciclo che non pare 
destinato a concludersi con il 
‘92 ma che, nell’appuntamen- 
to con l’Europa offre la oppor- 
tunità di verificare le capacità 
di affrontare le problematiche 
degli anni ‘90. 

La sfida del ‘92 pone tra- 
guardi ineludibili che possono 
sintetizzarsi nella gestione del 
consolidato cioè delle conqui- 
ste operate in questi anni, nel 
recupero degli obiettivi elusi 
(riforma della scuola, politica 
fiscale), nel recupero delle in- 
frastrutture (strade, ponti, si- 
starna ferroviario), nel recu- 
pero della politica dei temi tra- 
scurati (sicurezza dei cittadi- 
ni, problemi dell’ambiente, 
del volontariato, del diritto al- 
l’informazione), ma soprattut- 
to nel rendere efficienti le isti- 
tuzioni, pena la perdita di fi- 
ducia da parte del cittadino. 

In chiusura di serata il sen. 
Elio Fontana riassumendo i 
temi emersi nel corso degli in- 
terventi, ha messo a fuoco tre 
aspetti peculiari del dibattito 
che rappresentano altrettante 
condizioni alla nostra entrata 
nell’ambito europeo: l’adesio- 
ne della legislazione italiana 
alle direttive Cee, l’adeguazio- 
ne delle istituzioni e il risana- 
mento del deficit pubblico. 

Franco Irranca 

0 Scontratasi con un’auto 
nei pressi della propria abitazio- 
ne mentre era in sella ad un ci- 
clomotore, Maria Rosa Locatel- 
li, 20 anni, domiciliata in via IV 
Novembre a Brembate Sopra, ha 
riportato un trauma cranico. 
Trasportata all’Ospedale di Ber- 
gamo, è stata giudicata guaribile 
in 30 giorni. 

MC. LOWELL - CARRANO 
BASILIO QUADRINI 

BERGAMO - Via G. Paglia, 31/a - Tel. 035/22.65.84 

Lacucinabergamasca 
intrasfevtaaMon~~ Ca 
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IBELLA DATOCCARE 
la più grande produzione europea di spugna per la casa 

ECCEZIONALE ED UNICA 

VENDITA PROMOZIONALE 

Alla mantfestazìone dei coniugi Maggìano una sintesi dei 
piatti tìpìcì regionali - Da S, Omobono il ((pollo in carpione)) 

Per il terzo anno la «Catena 
dei ristoranti con cucina re- 
gionale)), che ha la sua sede 
nel Bergamasco, si appresta 
ad organizzare il premio na- 
zionale di gastronomia «Mori-- 
tecatini Terme». 

L’Azienda di cura e soggior- 
no della città termale, che ha 
promosso e patrocina l’inizia- 
tiva, sta intanto scegliendo, 
fra la rosa dei candidati, il no- 
me di colui al quale andrà 
l’ambito riconoscimento che, 
nelle due precedenti edizioni è 
stato assegnato all’attore Ni- 
no Manfredi e al conduttore 
della rubrica televisiva Rai, 
Federico Fazzuoli. Il lavoro di 
selezione che è chiamata a 
svolgere l’apposita commis- 
sione non è facile, anche in 
virtù del regolamento che sot- 
tolinea come il premio «viene 
assegnato ad una personalità 
della letteratura, dello spetta- 
colo, del giornalismo, che at- 
traverso la propria attività ab- 
bia dato rilievo all’enogastro- 
nomia italiana». 

La manifestazione si svolge- 
rà dal 24 al 27 ottobre prossi- 
mo e sarà ospitata dall’Hote 
Corallo, Grand Hotel Bellavi- 
sta Palace & Golf, Le Pante- 

raie, Hotel Centrale di Monte- 
catini e dalla Villa Rospigliosi 
di Lamporecchio. A cornice 
del «Premio nazionale di ga- 
stronomia» si svilupperà il 
XIV incontro enogastronomi- 

Insieme alla Lombardia 

CO regionale: il «patron)) Ro- 

scenderanno in lizza le Mar- 
che, l’Emilia Romagna, la Sar- 

berto Maggiano sta selezio- 

degna, e naturalmente, come 
regione ospitante, la Toscana. 

nando i ristoratori che vi 

A sostegno della manifesta- 

prenderanno parte con le loro 
specialità. 

zione di Montecatini Terme 
hanno dato la loro adesione le 
Regioni Lombardia e Tosca- 
na, 1’Ascom di Bergamo, 1’Ept 
di Pistoia, i Comuni di Monte- 
catini e Montecarlo, le Asso- 

Gli intervenuti potranno 
apprezzare elaborazioni ga- 

ciazioni di categoria Apam e 

stronomiche con la sardina in 
olio d’oliva, ideate e preparate 
dagli chefs. A completamento 

Promozione turistica alberga- 

delle giornate gastronomiche 
gli organizzatori hanno messo 

tori e lo Stabilimento termale 

in programma, per gli ospiti 
(chefs, ristoratori, giornalisti, 

Grotta Giusti di Monsumma- 

operatori turistici, esperti ga- 
stronomi), escursioni al Mon- 

no. 

tecatini Golf, Teatro comuna- 
le dei «Rassicurati» e alla can- 
tina della Fattoria Michi di 
Montecarlo (LU) e al Giardino 
di Pinocchio di Collodi. 

Il ristorante «Le Panteraie» 
ospiterà la serata della cucina 
lombarda con i ristoranti: La 
Roncaglia di S. Omobono Ima- 
gna, Al Tabià di Pontedilegno 
(BS), Cerere di Ponte Valtelli- 
na (SO), Nizzoli di Villadile- 
gno (BS), i vini sono della casa 
vinicola Nino Negri di Chiuro 
ga+Lp;I1 Calepino di Castelli 

. 
Nella foto gli organizzatori 

Marinella e Roberto Maggia- 
no e Norberto Maffioli del ri- 
storante La Roncaglia di S. 
Omobono che rappresenterà 
la provincia di Bergamo con 
«Pollo in carpione)). 

A Brembate Sopra 
MIuso e Giunta 

con maggioranza anomala 
CON SCONTI 30/40/50% 

ALCUNI ESEMPI: 

ACCAPPATOI ASCIUGAMANI 
COLLEZIONE ROMANTICO 

>> ARIETTA 
>> COSTA SMERALDA 

ARABELLA 

DA ‘i. 25.000 
ED ALTRE IN COTONE MAKO 

TINTE UNITE 
RICAMATI 

JACQUARD 
FANTASIE STAMPATE 

DOPPIA STAMPA 
in varie misure 

DA 1. 2.900 

BREMBATE SOPRA-Il si- 
gnor Aldo Bolis, eletto nella li- 
sta Dc, è il nuovo sindaco di 
Brembate Sopra. La sorpresa 
- che peraltro era nell’aria - 
è venuta dal fatto che Bolis è 
stato nominato alla prima vo- 
tazione con i voti degli indi- 
pendenti democratici, dei so- 
cialisti, della Lega lombarda e 
di tre democristiani dissiden- 
ti. L’assemblea era iniziata 
con gli interventi degli espo- 
nenti delle forze politiche pre- 
senti in Consiglio comunale 
che hanno esposto le ragioni 
della loro condotta. Non sono 
mancate frecciate a questo 0 
quel consigliere 0 al compor- 
tamento di questo o quel parti- 
to. Accuse di «voltafaccia» 
hanno impedito di trovare per 
tempo un’alleanza che potesse 
porre fine ad una situazione 
che si era fatta critica. Dopo 
gli interventi preliminari, il 

presidente dell’assemblea, si- 
gnor Gian Battista Ravasio, 
invitava alle dichiarazioni di 
voto. Il Pci indicava come sin- 
daco il signor Eugenio Sana, i 
democratici indipendenti pro- 
ponevano Aldo Bolis, la Dc (ri- 
dotta a sole 5 unità per la defe- 
zione dei tre consiglieri), indi- 
cava la signora Rosanna 
Brembilla. Non essendoci nes- 
sun’altra dichiarazione, il pre- 
sidente invitava a passare alla 
votazione che ha dato il se- 
guente risultato: Aldo Bolis 11 
voti, Rosanna Brembilla 5, Eu- 
genio Sana 3, bianche 1. A que- 
sto punto Aldo Bolis assume- 
va la presidenza dell’assem- 
blea e invitava a votare per 
l’elezione della giunta che ri- 
sulta così composta: Audoli 
Canevari, Antonio Roveda, 
Carlo Locatelli, Giacomo Ma- 
scheretti assessori effettivi; 
supplenti: Albino Locatelli, 
Giuseppe Polliani. 

Riaprono oggi 
le piscine coperte 

Le piscine coperte del Cen- 
tro sportivo Italcementi, at- 
tualmente chiuse al pubblico 
per l’annuale periodo di ferie 
del personale dipendente e per 
l’esecuzione degli indispensa- 
bili lavori di manutenzione or- 
dinaria e straordinaria, ria- 
prono oggi col seguente ora- 
rio: dalle 16 alle 19. 

Negli altri giorni feriali in- 
vece, dal martedì al venerdì, 
verrà osservato un turno uni- 
co dalle 16,30 alle 20. 

Nelle giornate domenicali e 
festive verranno effettuati 
due turni: il primo al mattino 
&l$l;Ola811e 12, il secondo dalle 

Tutti i iur~eul re p~nlt: re- 
steranno chiuse per riposo 
settimanale. Da martedi 18 ot- 
tobre avranno inizio anche i 
corsi di nuoto sia per ragazzi 
(dai 6 ai 14 anni) sia per gli 
adulti (oltre i 14 anni) il cui co- 
sto sarà rispettivamente di L. 
100.000 e di L. 120.000. 

Le iscrizioni si possono fare 
nei giorni feriali dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 17,30.1 corsi 
saranno costituiti da 20 lezio- 
ni della durata di un’ora cia- 
scuna che si terranno al mar- 
tedi e giovedì, oppure al mer- 
coledì e venerdì, rispettiva- 
mente dalle 15 alle 19 per i ra- 
gazzi e dalle 19 alle 21 per gli 
adulti. 


