
PARLAMENTARI BERGAMASCHI

di MARIO ZAMBETTI

[e pqqelle
dellq lobby

ttDemocrazia e Partecipazione", lobby
di cattolici-pacifi cisti-ambientalisti,

ha dato i voti ad onorevoli e senatori.
Immediato il vespaio, anche perché i

DC locali ne sono usciti assai male.
Indagine parziale ma valida, quanto meno

per il tentativo di mettere a punto forme
di controllo sul lavoro dei parlamentari

che non si esauriscano nel rituale
delle consultazioni elettorali.

maus, Chiese Evangeliche, [e-
gambiente. Mani Tese. Missione
Oggi, Mlal, Nigrizia, Pax Christi,
Sci.

In occasione delle elezioni del
5-6 aprile 1992 esse hanno rivol-
to un appello a tutti i candidati
parlamentari affnche si impe-
gnassero su quattro temi tanto
discriminanti quanto non facil-
mente misurabili: pace, ambien-
te, solidarietà, cooperazione in-

ternazionale.
Degli 892 candidati che hanno

sottoscritto l'appello, sono risul-
tati eletti 83 deputati e 32 senato-
ri. Tra questi, di eletti a Berga-
mo c'era il solo Chicco Crippa,
deputato dei Verdi, mentre tutti
gli altri non avevano aderito
all'appe1lo rinunciando in pratica
al sostegno di questa parle del
corpo elettorale.

In buona sostanza, siamo di

Un pcrlomenlqre, un volo

fronte a una non dichiarata ma
piu che evidenle e ìeginima azio-
ne 1obb1'stica. Coerentemente
agli impegni dichiarati a1 mo-
mento della sottoscrizione del-
I'appello, essa si e poi tradotta
neìÌe pageììe che Denrocrazja e
Partecipazione" ha dato a tutti i
parlamentari.

I voti sono stati il risultato di
criteri di valutazione nei quali di
oggettivo ci sono le poche vota-

DEPUTATI PARTITO 1 23 5 6 7 8 9 1i) 1r. 1t 13VOTO

È UNe classifica che ha già
fatto arrabbiare qualcuno come
il sen. Andreino Carrara che
ha scritto piccato a L'Eco di Ber-
gamo di"Non accettare lagelle e

uoti sw comportamenti dettati so-
lo da presenza sulla stancpa".

A spiegare la seccata precisa-
zione di Carrara, che ha colto al
balzo \a relativa parzialità dell'in-
dagine da cui sono scaturite 1e

pagelle, e il fatto che a dare i voti
sono stale una serie di associa-
zioni cattoliche, verdi e pacifiste.
E oggi le parole d'ordine sul soli-
darismo, sulla pace, sull'ecologia
fanno presa sull'opinione pubbli
ca: di sicuro un parlamentare de-
mocristiano di Bergamo non
puo far finta di niente se proprio
alcuni cattolici 1o "bocciano" su
temi che riguardano le spese mi-
litari, l'obiezione di coscienza,
gii stanziamenti per immigrati e
nomadi, i prowedimenti ecologi-
ci, ecc...

Di che si trana? L'Aspa. "Agen-
zia di stampa su Disagio Pace
Ambiente" edita dal Gruppo
Abele di Torino, ha pubblicato in
questi giorni il primo Rapporto
dell'Osservatorio "Democrazia e
Partecipazione" sui voti espressi
dai parlamentari italian| L'Aspe
ha un vivace distaccamento ber-
gamasco (corrispondente del-
l'agenzia è Rocco Artifoni) che
ha percio rilanciato il Rapporto
con specifica attenzione ai com-
ponamento della deputazione
bergamasca.

A sua volta "Democrazia e
Partecipazione" è un'iniziativa
promossa da1le Associazioni di
cui si diceva in apeftura e il cui
elenco e pafticolarmente folto:
Acli, Associazione nazionale per
ìa Pace. Beati i costrutlori di pa-
ce, Cipax, Cipsi, Cocis, Comitato
contro i mercanti di morte, Em-
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OSPEDALI/Infnrto:
il nuovo GISSI 3

SONO statl presentati il 3 no-
vembre a Roma i risultati del
GISSI 3, Gruppo Italiano per 1o

Studio della Soprawivenza nel-
l'Infarlo Miocardico.

ll CISSI studia la soprawiven-
za nelf infarto ed è promosso e
coordinato congiuntamente dal-
I'AMCO (Associazione Naziona-
le Medici Cardiologi Ospedalie-
ri) e dall'Istituto ''Mario Negri".

Esso ha coinvolto per un pe-
riodo di due anni la quasi totalità
delle unità di cura coronarica
(200 centri) degli ospedali italia-
ni in una ricerca sulla terapia
dell'infarto acuto.

I primi due studi GISSI, termi-
nati nel 1985 e nel 1990 e ricono-
sciuti entrambi dalla cardiologia

mondiale come pietre miliari
nel1o sviiuppo delle conoscenze
terapeutiche sull'infarto, aveva-
no identifìcato la possibilità di ri-
durre sensibilmente la mortalità
per infarto con la terapia trom-
bolitica. cioe con farmaci in gra-
do di sciogliere i coaguli di san-
gue responsabili dell'ostruzione
delle coronarie.

In parlicolare da questi due
studi era venuta la conferma
dell'effìcacia di un farmaco di
vecchia e consoìidata ulilizzazio-
ne, ia streptochinasi, rispetto a
nuovi farmaci di piu costosa ela-
borazione.

Ancora questi studi hanno di-
mostrato come g1i interventi far-
macologici post-infano siano

tanto piu effìcaci quanto piu tem-
pestivi. il che ha avuto riflessi in
particolare sull'organizzazione
delle unità di pronto interuento
coronarico e, quindi, sulla stessa
or gan\zzazio ne o spe d ali era.

Seguendo la logica del GISSI-1
(che aveva coinvolto in 17 mesi
11.806 pazienti) e del GISSI-2
(240 Unita Coronariche e circa
12.000 pazienti coinvolti), anche
il GISSI-3 è stato condotto su una
popolazione molto estesa - piu di
19.000 pazienti - così da garantire
il massimo grado di affidabilità
scientifica al nuovo studio so-
stanzialmente mirante a mettere
sempre meglio a punto le terapie
di intervento al momento delf in-
farlo e quelle nella cura e nella
riabilitazione successive.

la presentazionr inlernazio-
nale dei risuitati e prevista al
Congresso dell'American Hearlh
Association (Atlanta, Usa, 7-12

novembre) dor-e il gruppo di la-
voro del IìISSI e stato invitato
oer due =irnoo=ì e diverse con[e-
renze stampa.

L'anticipazlone romana. che
ha visto Dresenti olLre 30 tra
esperli e giornalisti di vari Paesi,
ha voluto essere un riconosci-
mento delle caratteristiche... ìta-
liane di uno studio di rilevanza
internazionale.
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Seyerino Citaristi.

Clticto Testa.

Giancarlo Borya,

zioni in Parlamento sottoposte a
verifica (in totale 13) e di soggetti-
vo, invece, i1 gradimento e i1 con-
testuale giudizio di coerenza dato
da "Democrazia e Partecipazione"
nei confronti di chi, poi eletto,
aveva firrnato il famoso appel1o.

Così Chicco Crippa, pur
avendo partecipato soltanto a 5
delle 13 votazroni messe sotto
esame, s'è porlato a casa il suo
be1 10.

Suo pari grado e il solo Chic-
co Testa, parlamentare del PDS,
che in 11 votazioni su 13 ha otte-
nuto il massimo possibile dell'ap
provazione di "Democrazia e
Partecipazione", nella cui scala di
valori troviamo via via tutti gli al-
tri onorevoli con il leghista Ro-
berto Calderoli che rimedia 1a
suffìcienza per la sua contrarietà
al finanziamento di leggi come
quelle sull'obiezione di coscienza
o sugli stanziamenti a favore di
immigrati e nomadi. Se si consi-
dera la partecipazione a1le vota-
zioni come misura de11a produtti-
vità del lavoro parlamentare, Cal-
deroli e il democristiano Gian-
carlo Borra awebbero invece
meritato 10 a1 pari di Crippa.

Lo stesso meccanismo di mi-
surazione e di giudizio e stato
poi applicato anche a sei votazio-
ni del Senato su altrettanti prov-
vedimenti considerati emblema-
tici (vedi tabella).

Al di 1à di qualche punto debo-
le, resta f interesse di un'indagine
che ha voluto tradurre in pratica -
su alcuni temi parziali ma esplici-
lati sin dall'inizio - il principio del
controllo "scientifico" sull'attività
dei parlamentari sforzandosi di
andare a1 di 1à del semplice ritua-
le del voto in occasione delle con-
sultazioni elettorali.

Della "Pagella dei parlamenta-
ri" si discuterà anche lunedì 15
novembre alle 21, presso 1a sede
de l^a Porla {viale Papa Ciovanni
)XIII, 30), in un incontro-dibatti-
to al quale sono stati invitati tutti
i parlamentari di Bergamo e che
prevede gli interventi di Rober-
to Cremaschi (Mlal e Pax Chri-
sti), Ivo Lizzola (ACLI), Adria-
no Peracchi (Beati i Costruttori
di Pace) e Giovanni Testa (te-
gambiente).

I

GIORNALI A BERGAMO

Si riscrive un
qltro quotidiqno?
di BEPPE DONATI

SI FA, non si fa? Chi lo sa...
Questo è il tono, tra il sibillino

e ì'ammiccante, con cui rispon-
dono all'unisono i protagonisti
(in parte nuovi,1 déll'enÀesima
puntata del feuilletton giornali-
stlco bergamasco.

Spiega Angelo Pellicioli, Ra-
gioniere commercialista con stu-
dio ad Alzano e coordinatore
dellATC, lAssociazione Tutela
Cittadino: "Del progetto mi sto oc-
cupando conte lrofessionista da
qualtro-cinque mesi: nomi non
gliene faccio. Itt decisione opera-
tiua, in wn senso o nell'altro, è co-
Munque qwestione di giorni. Mi
pare che, in generale. tnai come
ora ci siano le condizioni fer lan-
cxare una nuoua testata capace di
diuentare il secondo giornale ber-
gamasco". Nessun nome, d'ac-
cordo, ma che giornale avete in
testa? " Un qwotidiano specializza-
to d'econotnia, cultura e cronaca
che sia diffuso in twtta la prouin-
cia, con un break euen (punto di
pareggio, ndr.) a 7.000 copie e
una forza patritnoniale di farten-
za cke gli permetta di fare inuesti-
menti anche per qualcke anno".

Di piu, a Pellicioli non si cava.
Non dà maggiori lumi neppure
Ernesto Zambonelli, gran pa-
tron dell'Hotel San Marco dóve
è socio in affari de1 Gruppo Radi-
ci, indicato come I'anima im-
prenditoriale della cordata di
operatori economici, non solo
bergamaschi, interessati a vara-
re la nuova iniziativa editoriale
che non dovrebbe oltretutto li-
mitarsi ai confini orobici.

Zambonelli non smentisce la
circostanza, anzt, e conferma
che l'impresa e al passaggio piu
delicato: "Prpnda un appunta-
mento con la mia segreteria e
gliene parlerò...".

Ultima verifica con un'altra

fonte autorevole in materia ma
anche questa non meno ermeti-
ca: Piero Bonicelli, Consigliere
provinciale PSI e Sindaco di Vil-
minore, e indicato come il Diret-
tore in pectore della nuova testa-

Bonicelli, politica a par1e, fa il
giornalista in Va1 di Scalve (che
sia un segno del destino? Tutti
sanno che è venulo da qui un
prete di montagna al quale la Cu-
ria affidò, piu di cinquant'anni fa,
un piccolo giornale che adesso e
diventato L'Eco di Bergatno: Bo-
nicelli prete non e, mà scalvino
sì...), Bonicelli - dicevamo - fa il
Direttore in val di Scalve dove ha
fatto crescere due testate giorna-
listiche: il mensile,4raberara e la
stazione televtsiv a Ant enna 2.

Aliora, fai un quotidiano? "Cal-
ma, calma. A yne hanno ckiesto
alcwni ntesi fa se ero interessato
alla cosa. Io ho risposto che
wn'idea di qwotidiano, in larte
anche diaerso dal solito, in testa
ce l'ko. Ancke ler qwel cke rigwar-
da la raccolta pwbblicitaria. -Dopo

di rhe ho suggerito di farlurne, se
del (aso. ct cose lalle, cioè con la
società editorigtle già operatiaa e

fwnzionante. E passato wn po' di
tetnpo da qwella ckiacckierata e
non so a che pwnto siano arriuate
le cose. Personaltnente, colnun-
que. sono conuinto che un giorna-
le.polrebbe u1cire tutti i giorni e
utuere egregw',nente anche nella
so.la ual Seriana, che ò grande,
ricca e intfortante". A-questo
punto anche Bonicelli chiude la
bocca e non c'è verso di strap
pargli conferme o smentite sui
paftners delf impresa.

Quel che appare evidente e
che. gira e rigira. la val Seriana,
terra dei Radici, rispunta sempre
come... ombelico del mondo.

I
BANCHE/2O2 Mdi
per lei Popolore

E IN programma sabato 13
novembre I'Assemblea Straordi-
naria della Banca Popolare di
Bergamo-Credito Varésino: in,
sieme all'aumento del valore no-
minale de1le aziont da 500 a 5.000
llre, sara emesso un prestito ob-
bligazionario convertibile di 202
miliardi. [e obblisazioni di 5.000
lire saranno offer1è alla pari in ra-
gione di una ogni 2 azioni. II pre-
stito scadrà il 3l dicembre 19g4
ma potrà essere conveftito in
azioni già dall'l/l/7997. Ia. Po-
polare sta inlanto rafforzando la
rete operativa: dei 22 nuovi spor-
telii in corso di apeftura, 19 sono
in Lombardia (13 solo a Milano e
provincia), 1 in Piemonte, 1 in
LazioeLinLiguria.

NEVE/ll pqssqporlo
regionqle

ANCHE per il '93-'94 si potrà
sciare sulle piste della l,ombar-
dia (852 Km) con un solo skipass
valrdo per tufli i 265 impianti. Do-
po i1 buon esito delle passate sta-
gioni ìa tessera, chiamala "Passa-
poúo della neve", viene proposta
per il terzo anno dallAssociazio-
ne Esercenti Funiviari con il pa-
trocinio della Regione ed interès-
sa in particolare 12 stazioni ber-
gamasche: Alpe Arera, Carona,
Colere, Foppolo, Gromo, Lrzzo\a,
Pora, Presolana, Ptazzatorre, S.
Simone, Valcanale, Valtorta. O1-
tre che per la stagione invernale
'93-'94, io skipass sarà valido an-
che per I'estiva alio Stelvio. Piu
amPi raggragfi su Bergamo Neue
ln preparzvlone.

è iu eòico\a
tr Fatturato, mez-

zi propri, cash
flow, oneri fi-
nanziari, utili,
imposte: Ie pri-
me 1.350 impre-
se della Provin-
cia di Milano

tr Le 1.042 mag-
giori imprese
delle provincie
lombarde

I'impresa
Iombarda
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