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CRONACA DELLA CITTA’ 
Fusi: decidere subito 

l’area del nuovo stadio 
Una preziosa presenza iniziata 150 anni fa 

Scarsità di vocazioni: le Suore 
lasciano POspedale Maggiore La Dc ribadìsce la convinzione che sìa necessario approfittare del progetto Valle per localìzare ìmmedìata- 

mente la collocazione a Sud del nuovo impianto - Lkrbanìsta ha già fatto la sua proposta, ma la Dc ha dovuto 
prendere atto dell’atteggiamento dei socialisti - Sul ridimensionamento del progetto dì ristrutturazione: ~36 
mìlìardì per 33 mila posti non risolvono ì problemi dell’A talanta, quelli urbanistici, dì viabilità e dì sicurezza» 

Il profondo rammarico per la partenza espresso ieri dall’Ammìnìstrazìone Ospedaliera 
Una decisione sofferta anche per l’lstìtuto delle Suore dì Maria Bambina - Le calorose 
attestazioni dìgratìtudìne per le relìgìose in tutti ì reparti - A colloquio con il Padre Cu- 
rato sull’ìmportanza dell’opera delle Suore e sui nuovi compiti affidati alpersonale laico può essere portata avanti sul 

jilo della contrapposizione po- 
litica, ma solo nell’interesse 
della collettività)). 

- Intanto il grande pro- 
getto di ristrutturazione è 
stato ridotto, seppure nel- 
la suddivisione in diverse 
fasi. Secondo la Dc, do- 
vrebbe consentire di con- 
tenere il cantiere in una 
sola stagione e di mante- 
nere una capienza non in- 
feriore a 20-22 mila spetta- 
tori. E se questo non ri- 
sultasse tecnicamente 
possibile? 

((Se 1 ‘amministrazione co- 
munale potesse già fin d’ora 
esprimersi chiaramente in or- 
dine alla proposta del nuovo 
stadio, il progetto di ristruttu- 
razione approvato dal Consi- 
glio comunale il 29 settembre 
scorso potrebbe essere ulterior- 
mente verificato, in modo da 
non penalizzare ancora di più 
la società Atalanta, ed evitan- 
do nel contempo spese che non 
siano strettamente necessarie 
all’obiettivo della sicurezza)). 

Giorgio Francinetti 

sti maggiormente contenuti; ri- 
manga un complesso che in fu- 
turo possa essere destinato a 
nuove e più opportune funzio- 
ni)). 

-Pare di capire che la Dc 
sia decisa ad assumere da 
subito iniziative concre- 
te. E così? 

((La cosa migliore sarebbe 
quella di compiere già da oggi 
la scelta del nuovo stadio per 
dare un indirizzo preciso an- 
che alla futura amministrazio- 
ne, come abbiamo sempre so- 
stenuto. 

Certo sarebbe auspicabile 
che su questa linea approdas- 
sero concordemente anche gli 
alleati di, Giunta, con i quali 
vogliamo avere un rapporto 
corretto. 

Isocialistifino ad ora hanno 
sempre dichiarato pubblica- 
mente, attraverso i loro più 
qualificati rappresentanti, che 
l’idea del nuovo stadio è, per il 
momento, poco meno che follia. 
Non escluderei tuttavia un loro 
possibile avvicinamento alle 
nostre posizioni. Del resto la 
questione del nuovo stadio non 

Uno stadio nuovo a Berga- 
mo potrebbe essere realizzato 
nei prossimi cinque anni. 

La determinazione della Dc 
e in particolare della segrete- 
ria cittadina con il gruppo 
consiliare è proprio quella di 
mettere le basi perché nel giro 
di pochi anni la città possa 
avere una nuova struttura per 
il calcio. 

11 senso dell’iniziativa as- 
sunta dalla Dc per ridimensio- 
nare drasticamente il progetto 
di ristrutturazione del vec- 
chio stadio comunale, va pro- 
prio in questa direzione: tene- 
re in piedi la struttura ultra- 
sessantennale, adeguandola 
per quanto possa essere indi- 
spensabile ai fini della sicu- 
rezza e dell’agibilità, ed avvia- 
re immediatamente il discor- 
so di uno stadio nuovo. 

Sembra che questa linea sia 
pienamente condivisa dai ver- 
tici della società Atalanta Ber- 
gamasca Calcio, preoccupata 
per due motivi: perché qua- 
lunque ristrutturazione non 
avrebbe mai portato la capien- 
za oltre i 33 mila posti, e per- 
ché un intervento massiccia 
avrebbe drasticamente ridot. 
to per almeno due-tre stagioni 
calcistiche la capacità ricetti- 
va dello stadio. 

In un momento tanto felice 
per la compagine nerazzurra, 
la riduzione della capienza a 
15-20 mila posti è proprio I’ul- 
tima cosa che l’Atalanta au- 
spica. 

Per la Dc e gli amministra- 
tori municipali democristiani, 
le r&gioni dell’opportunità di 
decidere per la realizzazione 
di un nuovo stadio, sono diffe- 
renti. 

Pur tenendo in considera- 
zione le esigenze degli sportivi 
(e non si tratta solo dei resi- 
denti in città, ma di tutti i ber- 
gamaschi), la Dc intende guar- 
dare alla città e al futuro con il 
senno di adesso, piuttosto che 
con quello di poi. 

Da vent’anni il Piano rego- 
latore di Bergamo prevede che 
lo stadio venga trasferito al- 
trove. La massiccia urbaniz- 
zazione, già alla fine degli an- 
ni ‘60 aveva indotto gli urbani- 
sti a localizzare il nuovo im- 
pianto in una zona che adesso 
rientra nell’area di sviluppo a 
Sud. 

Oggi, a queste ragioni che 
rimangono più che mai valide, 
se ne aggiungono altre: sono 
rivolte alla sicurezza, ad alleg- 
gerire la città dal traffico, a 
realizzare uno spazio più ap- 
propriato, che possa essere 
completato con altre strutture 
per il tempo libero. 

Queste previsioni sono sta- 
te del resto correttamente in- 
terpretate dall’arch. Gino Val- 
le, l’urbanista di Udine, che 
proprio domani sera sarà a 
Bergamo per spiegare al Con- 
siglio comunale la seconda fa- 
se del suo studio sullo svilup- 
po a Sud. 

Gli elaborati sono già all’at- 
tenzione della maggioranza da 
oltre due mesi, meditati e, a 
quanto si dice, anche ritocca- 
ti. 

dall’interno della maggio- 
ranza - dice il segretario cit- 
tadino della Dc e consigliere 
comunale Enrico Fusi -è sta- 
ta necessaria una paziente ope- 
ra di mediazione. Nonostante 
le accuse di lentezza rivolte al- 
la Dc, intendiamo rispettare 
gli impegni assunti e procedere 
all’approvazione della varian- 
te di Bergamo Sud prima della 
conclusione del1 *attività ammi- 
nistrativa)). 

- Quali sono stati i punti 
di maggiore riflessione? 

((Sono state esaminate alcu- 
ne soluzioni proposte dal- 
l’arch. Valle, e in particolare 
quelle riguardanti 1 ‘area con- 
siderata più di recente, a Sud 
di via Gasparini)). 

- A quanto risulta, è pro- 
prio la zona in cui Valle 
ha appiccicato il famoso 
((bollino verde)) all’inter- 
no del quale aveva dise- 
gnato la pianta del nuovo 
stadio, poi fatta cancella- 
re dai socialisti.. . 

((In effetti non ci sono state 
contestazioni esplicite da parte 
dei socialisti per 1 ‘ipotesi di 
stadio nuovo inserita nel Pia- 
no- Valle, anche se nella sostan- 
za il problema è affiorato)). 

Tanto è vero che qualche set- 
timana fa il disegno del campo 
di calcio è sparito dalle tavole 
elaborate da Valle, in linea con 
le dichiarazioni dei socialisti, 

* non disponibili a prendere in 
considerazione in questi anni 
l’opportunità di una nuova 
struttura per il calcio. 

((Per senso di responsabilità 
-prosegue il segretario citta- 
dino Fusi - abbiamo ritenuto 
di limitarci, per ora, ad una ge- 
nerica previsione di attrezza- 
ture per il tempo libero. Tutta- 
via, siamo sempre più convinti 
che l’occasione offerta dal pro- 
getto di Bergamo Sud, rivolta 
a ridefinire alcunefunzioni sul 
territorio della città per decon- 
gestionare il centro, per assicu- 
rare condizioni di maggiore si- 
curezza, e per riordinare il tes- 

suto urbano, debba necessaria- 
mente comprendere anche la 
realizzazione di un nuovo sta- 
dio. 

L’attuale collocazione di 
questa importante struttura 
sportiva costituisce un proble- 
ma da risolvere in tempi brevi. 
Siamo stati accusati dai socia- 
listi e dai repubblicani di aver 
compiutoun “voltafaccia “ri- 
spetto agli accordi di maggio- 
ranza che prevedevano la mas- 
siccia ristrytturazione - com- 
plessivamente circa 36 miliar- 
di per 33 mila posti - ma non 
si può pretendere di essere buo- 
ni Politici e amministratori se 
non si è capaci di cambiare rot- 
ta quando si presentano diffe- 
renti condizioni e opportunità 
che vanno maggiormente a 
vantaggio della collettività. 

Siamo sempre più convinti 
che la nostra sia stata una scel- 
ta dettata dal buon senso e dal- 
la capacità di guardare oltre. 
Possiamo solò augurarci che 
anche i nostri alleati di Giunta 
rivedano le loro posizioni)). 

Da ieri l’Ospedale Maggiore 
è senza suore. Le ultime, suor 
Manuela, la superiora e suor 
Gabriella, sono partite nel po- 
meriggio. E partita anche suor 
Bersabea che praticamente ha 
passato la propria vita al- 
l’ospedale, entrandovi nel ‘31, 
quando il nosocomio entrò in 
attività e lasciando il servizio 
lo scorso anno per ragioni di 
età. Ma poi è sempre rimasta 
nella casa delle suore, interna 
all’ospedale. 

In mattinata, la superiora 
ha consegnato ieri le chiavi 
della cappella-nelle mani del 
padre curato. E stata l’ultima 
consegna; poi alle 12,45 nella 
Sala Consiliare, con alcune 
delle undici suore che fino al 
20 gennaio scorso hanno pre- 
stato servizio negli Ospedali 
Riuniti, si è avuto il saluto uf- 
ficiale del Collegio commissa- 
riale degli Ospedali Riuniti. Il 
presidente, avv. Luciano Pez- 
Zotta insieme con il consiglio 
ha espresso il rammarico per 
questa partenza che non è sta- 
to possibile evitare per la 
mancanza di vocazioni. So- 
prattutto ha manifestato vivo 
ringraziamento alle suore e al- 
1’Istituto di Carità di Maria 
Bambina per quanto hanno 
jato nei molteplici aspetti del 
loro servizio. Un grazie 
espresso con un mazzo di fiori 
3 un piccolo dono per la colla- 
borazione preziosa e insosti- 
tuibile, svolta con zelo nell’in- 
teresse dell’Ospedale e per 
l’insegnamento dato con la vi- 
ta: assistere e curare l’amma- 
lato riempie la vita di un con- 
tenuto perenne di gioia. La su- 
periora suor Manuela ha da 
parte sua ringraziato per que- 
sto apprezzamento, auspican- 
io nel colloquio cordiale che è 
seguito che una ripresa di vo- 
razioni possa portare di nuovo 
le religiose in tutti quei luoghi 
jove c’è sofferenza e bisogno; 
ha espresso fiducia nei laici 
impegnati nell’Ospedale, nel- 
la loro professionalità e nella 
:apacità di assumersi nuove 
responsabilità per costruire 
:on il malato un rapporto di 
umanità e di fraternità, atten- 
to non solo agli aspetti medici, 
ma anche ai bisogni spirituali 
iella persona. 
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La partenza delle suore dal- 
l’ospedale era nell’aria da 
tempo. L’esodo definitivo è co- 
minciato alla spicciolata dieci 
giorni fa. hanno raccolto le lo- 
ro poche cose e hanno dedica- 
to gli ultimi giorni alla pulizia 
degli ambienti. Se ne sono an- 
date lasciando, nei locali che 
occupavano, tutto in ordine, 
lavorando fino all’ultimo nel 
silenzio e nella sofferenza del 
distacco. Il bene non fa rumo- 
re. E di bene le suore della Ca- 
rità, comunemente chiamate 
Suore di Maria Bambina, ne 

Il segretario cittadino della Dc 
Enrico Fusi. 

- In definitiva, che cosa 
propone la Democrazia 
Cristiana? 

((Intanto abbiamo proposto 
uno stralcio del progetto ini- 
ziale. Ci consentirà di avere 
una struttura che possa ri- 
spondere ai necessari requisiti 
di sicurezza, come previsto dal- 
la nuova normativa; abbia co- 

Il Presidente del Collegio commissariale degli Ospedali Riuniti, avv. Luciano Pezzotta, in una 
breve cerimonia ha espresso alle suore rimaste in servizio fino a ieri la gratitudine più intensa 
per l’opera prodigata dall’Istituto in un secolo e mezzo. (Foto BEDOLIS) 

Ruffini conferma le dimissioni 
In Regione subentra Franco Mapelli 
L’atto formale previsto per il 15 febbraio prossimo - Tutti ì gruppi polìtì- 
ci hanno dato atto a R@nì dì un impegno intelligente e disinteressato 

Un gruppo di suore rimaste in attività sino a ieri nei vari reparti degli Ospedali Riuniti. 

hanno fatto tanto in centocin- 
quanta anni di permanenza al- 
i’ospedale Maggiore. 

Erano giunte infatti, nel no- 
;ocomio, il 5 giugno del lonta- 
?o 1840 con tre suore, mentre 
3ra ancora vivente la confon- 
latrice Vincenza Gerosa e 
quando l’Ospedale era al S. 
Llarco nella zona dell’attuale 
:hiesa di S. Rita. Da allora una 
xhiera di religiose - in alcu- 
Ii periodi ce ne sono state più 
li un centinaio - ha lavorato 
m quel grande mare della ca- 
-ità che è da sempre l’ospeda- 
le, punto di approdo per uomi- 
li e donne, indifesi e bisognosi 
li ogni cura. Con lo spirito ti- 
>ico della famiglia religiosa 
fondata da Bartolomea Capi- 
tanio e Vincenza Gerosa, le 
suore si sono poste al servizio 
iel malato, mostrando con la 
propria vita di piena e totale 
iedizione che la carità è il mo- 
lo compiuto per vivere da cri- 
stiani nella società. 

Con le suore che lasciano 
l’ospedale si chiude un capito- 
lo lunghissimo nella storia di 
questa fondamentale istituzio- 
ne della nostra città; un capi- 
tolo che solo i malati, medici, 
paramedici, infermieri e Pa- 
ki Cappuccini possono de- 
scrivere perché sono gli unici 
3 conoscere a fondo la genero- 
sità di chi ogni giorno, senza 
iimiti di tempo, ha cercato di 
rare della propria vita un dono 
<incero di sé. E stato tanto 
stretto il legame tra suore e 
3spedale che spesso il nome 
iel reparto veniva identificato 
:on il nome della\suora che vi 
prestava la sua opera. 

((Per 150 anni - ha scritto 
padre Armando Noris nel- 
l’editoriale de “La nostra fami- 
glia”, periodico dei Padri Cap- 
puccini degli Ospedali Riuniti 
- le suore hanno dato un con- 
tributo di amore e di servizio 
agli ammalati della città e del- 
la provincia. Per un secolo e 
mezzo esse sono state un sicu- 
ro punto di riferimento per co- 
noscere l’ammalato e per indi- 
rizzare richieste di diagnosi e 
per numerosi altri problemi. 
Soprattutto nel campo religio- 
;o la loro presenza anche ulti- 
namente, benché ridotte di 
lumero, è stata preziosa, per 
lon dire necessaria. Ora 
‘Ospedale resta senza suore. 
3 saranno in tanti bergama- 
;chi a chiedersi il perché)). 

Anche padre Armando se lo 
:hiede: perché proprio l’Ospe- 
lale senza suore? Con sempli- 
:ità francescana allarga le 
x-accia. ((Il bisogno delle suo- 
-e in ospedale è grandissimo 
- spiega il Padre Curato -. 
Ja loro presenza dà fiducia, 
nvita al dialogo su temi e pro- 
)lemi che con difficoltà il ber- 
:amasco comunica ad altri. 
Aa loro partenza causata dalla 
nancanza di vocazioni costi- 
uisce una provocazione per le 
lostre comunità locali. Se av- 
tiene, è certo un segno di Dio, 
)er giungere a una maggiore 
:omprensione della vocazione 
‘eligiosa femminile e a capire 
:he una parrocchia incapace 
li far germogliare vocazioni 
*eligiose femminili è povera». 
‘adre Armando è però fidu- 
:ioso. «La volontà di Dio - di- 
:e citando Alessandro Manzo- 
li -non turba mai la gioia dei 
;uoi figli se non per preparar- 
ie una più certa e più gran- 
le)). Il vuoto lasciato dalle reli- 
:iose sarà certamente per 
luanto possibile colmato dal- 
a rinnovata generosità di tut- 
o il personale. Già, in questi 
giorni, si sono aperte disponi- 
jilità. 

La partenza 
1’Ospèdale ha coinvolto tuttj 
in particolare, il personale 
Medici, paramedici, infermie 
ri ti personale ausiliario han 
no sentito pr9fondamente i 
distacco. Sono lontani i temp 
degli anni ‘70, quando la suor; 
veniva contestata, così coml 
subiva contestazione ogni al 
tra forma di autorità. Gli ann 
Ottanta hanno portato alla rj 
scoperta del ruolo della suor; 
in ospedale e hanno accresciu 
to la stima per la loro presenz, 
e il loro operato. Ne sono 1, 
conferma i commoventi salul 
rivolti alle Suore nei singol 
reparti: il saluto a suor Giuli 
in cardiochirurgia, a suor Ber 
sabea, la decana -- come dei 
to, delle suore con 57 anni d 
servizio - in radioterapia, 
suor Teodolinda in cucitoria 
guardaroba, a suor Laura il 
cucina, a suor Riccarda nel rc 
parto di oculistica, a suor MZ 
ria Luisa e suor Assunta, UI 
vero monumento dell’Osped2 
le, in medicina 11, a suor Vak 
ria nei reparti della mat,ernl 

Scuola elementare: 
pubblicati gli organici 

di diritto 
per il 1990-91 

Il Provveditorto agli stu- 
di ha approvato e pubblica- 
to all’albo l’organico di di- 
ritto della scuola elemen- 
tare statale per l’anno sco- 
lastico 1990-‘91, nonché le 
disponibilità utili per i mo- 
vimenti del personale di 
ruolo aventi effetto dal 1.0 
settembre 1990. 

Ogni direttore didattico 
dovrà procedere alla for- 
mazione di un elenco dei 
docenti titolari di Doa in 
servizio, in conformità a 
quanto indicato nell’alle- 
gato H5 dell’Om n. 300 per 
la scuola elementare. Per 
ciascun docente dovrà es- 
sere indicato il punteggio 
spettante ed il Comune a 
partire dal quale l’interes- 
sato desidera essere trasfe- 
rito d’ufficio qualora ve- 
nisse a trovarsi in posizio- 
ne di soprannumerarietà. 
Il punteggio va determina- 
to in base alla tabella B con 
le limitazioni indicate al- 
l’art. 10 dell’Om n. 300-86. Il 
predetto elenco dovrà per- 
venire al provveditorato 
entro e non oltre il 1.0 mar- 
zo 1990. 

briella in pneumologia; e il sa- 
luto corale a tutte le suore, da 
parte delle allieve del corso 
professionale. Cerimonie per 
nulla formali che hanno fatto 
sentire più intensamente il di- 
stacco e al tempo stesso hanno 
destato in tutti volontà di nuo- 
vo impegno. 

Per i cristiani impegnati in 
Ospedale si apre un capitolo 
nuovo, un vero banco di pro- 
va. L’attenzione all’uomo e ai 
suoi problemi globali sulla 
carta è compito che ciascuno 
dovrebbe sviluppare; in realtà 
però viene effettivamente 
svolto solo da chi ha occhi per 
vedere e orecchi per ascoltare. 

La decisione delle suore di 
ritirarsi dall’Ospedale non è 
stata facile. Non è chi non ve- 
da la necessità di una presen- 
za come la loro, oggi, in un 
mondo caratterizzato da una 
cultura che tende a emargina- 
re ogni riferimento @la di- 
mensione spirituale. E stata 
una scelta obbligata, dalla 
drastica ‘diminuzione di voca- 
zioni che si è verificata nell’ul- 
timo decennio. Nell’arco di 
cinque anni in Italia le voca- 
zioni femminili sono diminui- 
te di diecimila unità. Di queste 
circa un migliaio riguardano 
le suore di Maria Bambina. A 
fronte delle tante opere cui 
l’Istituto, fondato a Lovere il 
21 novembre 1832, deve prov- 
vedere, lo scorso anno, in Ita- 
lia c’è stato un ingresso di sole 
quattro vocazioni. L’abbando- 
no dell’ospedale è stato un 
passo di ridimensionamento 
che ne richiederà purtroppo 
anche altri se non si verifiche- 
rà in Italia un risveglio voca- 
zionale. 

Con la partenza delle suore, 
la palazzina che le ha ospitate 
e che in questi ultimi decenni 
con il progressivo venir meno 
del numero delle religiose, era 
stata in parte adibita ad altre 
funzioni, sarà destinata a nuo- 
ve finalità. Nulla di ufficiale 
per ora. E certo però che la pa- 
lazzina delle suore rientrerà 
nel piano di ampliamento e di 
ristrutturazione dell’ospeda- 
le. Solo la Cappella sarà con- 
servata. Almeno questa è la 
speranza delle suore e dei Pa- 
dri Cappuccini. Ampliamento 
e ristrutturazione - precisa- 
no però gli amministratori 
non hanno nulla a che vedere 
con la partenza delle suore. 

Arturo Bellini 

te più povero)). 
L’assessore Frumento ha 

detto che 4 di rigore nel gala- 
teo parlamentare respingere le 
dimissioni di un collega. Però 
mi pare che questa volta il Con- 
siglio abbia voluto esprimere 
non solo la sua simpatia e la 
sua stima ma un invito molto 
caldo al collega. Come liberale 
mi associo. Anche noi come 
Giunta abbiamo spesso avuto 
occasioni di rapporti con Ruffi- 
ni e ne abbiamo stimato le sue 
eccezionali qualità)). 

Per ultimo il presidente del- 
la Regione Lombardia, Se- 
menza, che nel porre in vota- 
zione la proposta del consi- 
gliere De Mita-approvata al- 
l’unanimità - ha ringraziato 
sia i consiglieri trper le cortesi e 
nobili parole)) pronunciate nei 
confronti di Ruffini, sia Ruffi- 
ni stesso per l’impegno e le 
grandi capacità dimostrate 
nel suo lavoro in Regione. 

Le dimissioni che l’on. Ruf- 
fini ripresenterà il 15 febbraio 
saranno irrevocabili. All’eu- 
roparlamentare bergamasco 
Ruffini, subentrerà il primo 
dei non eletti nelle liste della 
Dc, Franco Mapelli, presiden- 
te della Coldiretti bergama- 
sta. 

Il vicepresidente della Re- 
gione Lombardia - l’europar- 
lamentare bergamasco on. 
Giovanni Ruffini - ripresen- 
terà le dimissioni dall’incari- 
co nella prossima seduta del 
Consiglio, in programma il 15 
febbraio. 

Come L’Eco di Bergamo ha 
riferito, l’on Ruffini aveva già 
dato le dimissioni da vicepre- 
sidente della Regione nella 
riunione del 24 gennaio scor- 
so, ma il Consiglio le aveva re- 
spinte all’unanimità, insisten- 
do invece perché l’on. Ruffini 
le ritirasse. 

((La lettera del consigliere 
Ruffini desta in me uno stato 
d’animo particolare - aveva 
sottolineato nel suo interven- 
to il consigliere De Mita - 
Giovanni Ruffini è un politico 
di grande statura morale, che 
ha dato a questo consiglio e a 
questa Regione un impegno ca- 
ratterizzato soprattutto da 
una grande serietà morale, ol- 
tre che dalla capacità di ammi- 
nistratore corretto. Non perché 
sia della Dc. Queste dimissioni 
le avrei respinte anche se si fos- 
se trattato di qualsiasi altro 
gruppo politico. Pertanto - 
aveva detto ancora De Mita - 
non è per retorica d’uso che io e 

il gruppo della Dc proponia??ao 
al1 ‘intero Consiglio di respm- 
gere sinceramente queste di- 
missioni, formulando a Gio- 
vanni Ruffini tutto il nostro 
augurio di una ripresapsicolo- 
gita, perché possa dare ancora 
a questo Consiglio i lumi della 
sua saggezza e della sua intel- 
lirrenza)). 

Ai lusinghieri giudizi di De 
Mita si sono allineati anche 
tutti gli altri gruppi. Il consi- 
gliere Veltri ha ribadito di 
condividere le dichiarazioni 
di De Mita ((con convinzione 
perché ho conosciuto Ruffini, 
l’ho apprezzato molto in molte 
occasioni. Quindi mi associo 
alla richiesta di respingere le 
dimissioni, e rivolgo al collega 
Ruffini un augurio sincero di 
una ripresa fisica epsicologi- 
Ca)). 

A nome del gruppo sociali- 
sta, il consigliere Marvelli si è 
associato a De Mita. ((Anche 
noi - ha detto - ricordiamo 
Ruffini in questi anni che ha 
trascorso giorno per giorno, 
nel portare il suo apporto alla 
politica e agli interventi regio- 
nali. Lo ha sempre fatto con 
molto zelo, con molto entusia- 
smo, disponibile e comprensivo 

ogni volta che gli si chiedeva 
un intervento)). 

Il consigliere Borghini ha 
respinto le dimissioni di Ruffi- 
ni ((perché sappiamo che è in 
grado e desidgroso di darci un 
contributo. E vero che è stato 
eletto al Parlamento europeo, 
ma proprio per questo motivo 
può continuare a rimanere tra 
di noi e darci quel contributo 
che ci ha dato nel passato. Cre- 
do che questo sia un gesto do- 
vuto ed è anche un gesto assolu- 
tamente equo e intelligente, da 
fare)). 

Per il gruppo repubblicano, 
il consigliere Savoia, con il 
collega Speroni, ha respinto le 
dimissioni di Ruffini. rfSo10 da 
questa legislatura sediamo in 
Consiglio regionale e quindi 
abbiamo avuto meno occasioni 
di altri di conoscere profonda- 
mente l’attività politica di Ruf- 
fini. Ma abbiamo vissuto 
l’esperienza di auesto ultimo 
quinquennio e abbiamo vissu- 
to, attraverso i ricordi del pre- 
sidente Semenza e del collega 
Forcellini, i precedenti momen- 
ti di attività politica del consi- 
gliere Ruffini. Riteniamo che 
senza di lui questo Consiglio 
regionale sarebbe politicamen- 

do sempre più arida. Il cittadino non 
dice ((grazie))? E spiegabile perché tal- 
volta muove dal principio che un de- 
terminato servizio gli è dovuto perché 
paga le tasse e non è nel giusto. In real- 
tà scopre i ndisservizi)) quando ci si 
trova in mezzo, ma non si preoccupa 
in anticipo di quelli lamentati dal vici- 
no di casa e che presto o tardi divente- 
ranno anche i suoi. Da qui si arriva al- 
le proteste generalizzate di nessuna 
utilità: a ciò in parte concorrono gli 
stessi dipendenti pubblici quando non 
d Icono (e non ripetono) chiaramente 
quali meccanismi frenano il normale 
andamento del lavoro, non indicano i 
motivi delle disfunzioni, non spiegano 
che sono loro stessi vittime. Bisognerà 
che lo facciano perché i mugugni sono 
sempre più diffusi: pratiche intermi- 
nabili, procedure logoranti, colloqui 
interlocutori, rinvii, balzelli, impiega- 
tifuori stanza (sembra una maledizio- 
ne, ma quando un cittadino telefona 
non riesce ad azzeccare il momento 
giusto per cogliere al suo tavolo 1 ‘ad- 
detto che gli dovrebbe una risposta), 
sportelli vuoti, impiegati che si indi- 
spettiscono a sentirsi chiedere le infor- 
mazioni, capiufficio che scaricano le 
seccature, faldoni che non si trovano. 
Una situazione-che mortifica sia il cit- 
tadino che l’intero settore pubblico. So- 
no note le argomentazioni dei sindaca- 
ti della funzione pubblica e degli enti 
locali, come si conoscono le tesi più cor- 
renti dell’opinione pubblica; ma al di 
là delle rispettive posizioni ci pare di 
dover auspicare che la riforma globale 
della burocrazia venga attuata senza 
ulteriori perdite di tempo. Siamo or- 
mai all’emergenza e le chiacchiere so- 
no un pericolo, anzi il comodo alibi 
dietro al quale si nasconde proprio il 
personale meno attivo. Di fronte a uno 
sforzo di ristrutturazione seria e conti- 
nua, il cittadino sarà disposto a capire 
meglio le difficoltà in cui si dibatte il 
dipendente pubblico e a valutare cor- 
rettamente il suo lavoro. E infine per- 
ché certi incaricati agli sportelli com- 
plicano la giornata a quanti si rivol- 
gono a loro? Non si rendono conto che 
a loro volta dovranno presentarsi a 
qualche sportello e si troveranno dalla 
parte di chi riceve una risposta abbo- 
racciata quando non poco urbana? Un 
po’ di tolleranza non guasterebbe, so- 
prattutto nei confronti dei più deboli. 
Anche perché è proprio lo sportello lo 
specchio dell’ufficio. 

Antonio Trespes 

((Chi scrive è uno dei soliti bistratta- 
ti impiegati statali, i quali hanno la 
sola fama di scansa-fatiche, lazzaroni 
ed ora emeriti incompetenti)). Così 
s’avvia una lettera datata 24 gennaio, 
indirizzata alla rubrica «Segnalano)) 
de L’Eco di Bergamo. Sulleprime l’ab- 
biamo presa come uno sfogo estempo- 
raneo di chi, a furia di sentirsene dire 
di tutti i colori, finisce con 1 ‘autocon- 
vincersi dell’attendibilità di lamente- 
le, voci e risentimenti. Per questo la let- 
tera è rimasta sul tavolo di redazione 
per qualchegiornata, ctbloccata)) dalla 
perplessità del cronista sulla utilità 
pratica della pubblicazione. Nel frat- 
tempo sono arrivate un paio di altre 
lettere di dipendenti statali, meno si- 
gnificative ma nella sostanzaportatri- 
ci degli stessi disagi, che ci hanno con- 
vinti sul1 ‘opportunità di parlarne. In- 
nanzituttoper sgombrare il terreno da 
un luogo comune ingeneroso, che mira 
a mettere indiscriminatamente il per- 
sonale dell’amministrazione pubblica 
(quindi statali, parastatali, enti loca- 
li, ecc.) sotto accusa appioppandogli 
etichette fruste e ingiuste perché deri- 
vanti dal criterio, sbagliatissimo, di 
fare di ogni erba un fascio. E più facile 
sentenziare: ((Negli uffici pubblici si 
bada soltanto a fare il merlo possibile 
e a non avere grane)) che non analiz- 
zare cause remote e recenti che deter- 
minano l’attuale fase talvolta vicina 
al dissesto. Nessuno vuol difendere i 
maxi-burocrati però un conto è chiede- 
re leggi snelle, chiare, adeguate al mo- 
mento e meno sclerotiche, e un conto 
addossare al personale responsabilità 
che non sono tutte e sempre sue. Cause 
e concause ci porterebbero troppo lon- 
tano; meglio tornare alla lettera chefa 
riferimento ((all’articolo di giornale 
apparso, se non erro, nel mese di no- 
vembre quando presso il Tribunale di 
Bergamo era iniziato il corso relativo 
al Nuovo codice di procedura penale 
in cui si sosteneva che, a detta di mol- 
ti, i dipendenti del settore giustizia ne 
avevano molto bisogno.,In tale artico- 
lo non si è però precisato che il tanto 
declamato Nuovo codice era entrato 
in vigore il 24.10.89. Quindi gli addetti 
ai lavori venivano per così dire àg- 
giornati” dopo tale data, senza stru- 
menti idonei, senza nemmeno un co- 
dice fornito dal ministero. Ora, quasi 
al termine di tale corso, io non mi ri- 
tengo in grado e nemmeno altri miei 
colleghi di portare avanti un lavoro, 
già da prima delicato e diftìcol.toso)). 

Il dipendente pubblico 
che si sente bistrattato 
Una lettera che rimarca il disagio di quanti operano negli uf- 
fici statali - Portano le conseguenze di ritardi legislativi e di 
una burocrazia sclerotica - Il cittadino tende a generalizza- 
re, ma effettivamente la sua pazienza è messa a dura prova 

Una iniziativa valida, quella del- 
l’aggiornamento, che - come succede 
con frequenza negli uffici pubblici più 
disparati - non è arrivata nei tempi 
dovuti, cioè con il necessario anticipo e 
nella quale si sono stemperate tante 
energie. Non è certo colpa deifunzio- 
nari di Bergamo, che invece hanno fat- 
to tutto il possibile per rimediare alle 
lentezze del1 ‘apparato statale. Il guaio 
è che la burocrazia ministeriale èfuori 
misura, e non sa provvedere per tempo 
a mezzi e uomini, mentre in Parlamen- 
to si fanno prima le leggi e poi si pensa 
(0 meglio non si pensa) a come inserir- 
le nel contesto della vita sociale, a do- 
tarle degli strumenti di applicazione. 
Intanto passano mesi e anni. Chi deve 
applicarle cerca l’interpretazione più 
logica, ma non ha la certezza; figuria- 
moci i cittadini. Il primo latitante è lo 
Stato; la prima ragione del distacco 
andato formandosifra la gente e 1 ‘ente 
pubblico deriva dalla farraginosità 
delle normative, dalle migliaia di codi- 
cilli che piovono addosso al Paese da 
un sistema di legiferare che non dà re- 
quie e che va avanti col paraocchi. Al- 
lora monta il malessere, l’insoddisfa- 
zione del posto che si occupa, cade 1 ‘en- 
tusiasmo di rendersi utile al prossimo, 
lo spirito di servizio si annacqua nel 
tran tran, nelfare, da parte di taluni, 
il minimo (o magari anche meno). Ma, 
ripetiamo, è un grosso errore genera- 
lizzare perché a Bergamo e in provin- 
cia conosciamo tanti, tantissimi dipen- 
denti pubblici, dai livelli più elevati ai 
più modesti, che fanno fino in fondo il 
loro dovere, si sacrificano e si ramma- 
ricano delle disfunzioni e dei pesanti 
ritardi, e cercano per quanto possibile 
di dare una mano al malcapitato citta- 
dino costretto all’esasperante corsa da 
un ufficio al1 ‘altro. Non c’è ente statale 
o parastatale fdall’Inps al Tribunale, 
dal Registro alle Imposte, alla Moto- 

rizzazione, all’Uss1 e quant Wtro rien- 
tra nella vastissima categoria del 
ccpubblicor) o del c(localejr) che non ab- 
bia i suoi problemi, il suo arretrato, le 
sue carenze di personale o di strutture 
e i suoi guai: mettono ogni giorno a du- 
ra prova nervi e buona volontà del di- 
pendente che si sente caricato di re- 
sponsabilità non sue e frustrato per- 
ché a fronte della convinzione di fare il 
suo dovere sente ridursi la stima e il 
consenso. 

Conclude la lettera: ((Siamo anche 
noi, dipendenti statali, dei cittadini 
che, malgrado ne dicano, lavorano 
senza un minimo di riconoscenza (in- 
tendo un grazie) da parte dell’utente 
il quale più delle volte è infastidito da 
ritardi causati da mancanza di perso- 
nale e registrazioni e ricerche ancora 
da certosino (oggi che siamo nell’epo- 
ca dei personal od altro). Sul vostro 
giornale provate a riportare anche 
questo. Sono molto dispiaciuta, visto 
che vi seguo da parecchi anni, di sen- 
tire solo la campana delle lamentele e 
mai un ringraziamento per la genti- 
lezza che alcuni funzionari utilizzano 
nel loro lavoro. Non ne abbiamo dai 
superiori, non ne abbiamo dai colle- 
ghi, non ne abbiamo dagli utenti: ma 
chi ce lo fa fare?». 

Certamente è insieme la conclusione 
più disarmante e l’interrogativo peg 
giore che può venire da un lavoratore 
perché segnale di sfiducia e rassegna- 
zioneprima ancora che di intima delu- 
sione. Chi lavora (nel pubblico e nel 
privato) ha imparato a sue spese a non 
aspettarsi grande riconoscenza all’in- 
terno e tanto meno al1 ‘esterno: conta la 
coscienza del dovere assolto e la gioia 
di avere dato una mano alla comuni- 
tà. D’accordo: non guasta di sicuro 
una parola gentile, un apprezzamen- 
to, un bravo; ma la vita, e quindi an- 
che il mondo del lavoro, sta diventan- 


