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Due incontri col Vescovo Amadei
Bernardino, ha incontrato, al piano nobile del
Palazzo del Governo, monsignor Roberto Ama-
dei e il prefetto Anna Maria Cancellieri.

Prendeva così avvio la visita ufficiale della
città conclusa in serata, in Seminario, con l’in-
contro col mondo del volontariato. Al termine il
nostro Vescovo ha accompagnato l’illustre ospi-
te alla vettura presidenziale parcheggiata al-
l’ingresso dell’Auditorium.

Il Vescovo di Bergamo monsignor Roberto
Amadei è una delle prime autorità che il Presi-
dente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha
incontrato nella nostra città. E lasciando Ber-
gamo il Vescovo è stata anche l’ultima cui il Ca-
po dello Stato ha calorosamente stretto la mano.

Il primo incontro con il nostro Vescovo è sta-
to in mattinata in prefettura. Il Presidente, di ri-
torno dalla Messa celebrata nella chiesa di San
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Il corteo presidenziale
sfreccia in viale Papa Gio-
vanni sollevando una nu-
vola di foglie che ricadono
come coriandoli. Città Al-
ta, illuminata dall’ultimo
sole di novembre, saluta il
Capo dello Stato esibendo il
sorriso del suo profilo rica-
mato nell’azzurro del cielo.

Nessuna sirena annun-
cia l’arrivo del Presidente
della Repubblica. Le berli-
ne passano veloci e silen-
ziose e tra i vetri azzurrati
della Thema blu si indivi-
dua a fatica la testa candida
del Presidente Scalfaro.

Fa freddo. Pochi pedoni
intabarrati allungano il
passo per andare al caldo.
Ai crocicchi vigili semi
ibernati assicurano il via
libera. Il corteo presiden-
ziale si blocca in
via San Giovan-
ni davanti alla
chiesa di San
Bernardino.
Scalfaro e il suo
seguito entrano
in fretta. Di fuo-
ri è il caos. La
scorta parcheg-
gia le vetture nel
punto più stret-
to lasciando li-
bera una sola
corsia ed è subi-
to ingorgo. Le
colonne d’auto arrivano al
Palazzo dello Sport e in via
Locatelli. Qualcuno vuol
salire in via Pignolo, ma la
strada è bloccata dagli uo-
mini della sicurezza .

«Faccia il giro o vada a
piedi. Qui non si passa»
sentenzia un ufficiale. L’in-
gorgo e la massiccia pre-
senza di poliziotti e carabi-
nieri richiama la curiosità
dei passanti.

«Cosa sta succedendo?»
«C’è Scalfaro a Messa - af-
ferma una signora - spero
che facciano in fretta, ho il
bollito a cuocere, ma voglio
vedere il Presidente».

Intanto davanti alla Pre-
fettura si va formando una
piccola folla. «Quando arri-
va Scalfaro?» è la domanda
che corre di bocca in bocca.
La risposta arriva poco do-
po le 10 quando l’auto pre-
sidenziale entra nel cortile
del Palazzo del Governo.
«Guarda c’è anche Marian-
na» commenta una signo-
ra. «È sempre con il suo
papà» aggiunge un’altra
compiaciuta. Inizia la visi-
ta ufficiale. Mentre Scalfa-
ro è a colloquio col prefetto
e con il Vescovo, sulla The-

■ ma vengono issate le inse-
gne del Capo dello Stato e
arriva la scorta di quattro
corazzieri in motocicletta.

Terminato il colloquio, il
corteo riparte per il Palaz-
zo della Ragione. Fuori la
piccola folla accenna ad un
applauso, ma subito si spe-
gne nel rombo dei motori.

Piazza Vecchia pullula di
agenti che ne controllano
ogni metro. La precauzione
appare quasi eccessiva: i
presenti sono un centinaio
o poco più. Nulla in con-
fronto con la visita di Gron-
chi nel ’60. Altri tempi.

L’auto presidenziale si
ferma ai piedi del Campa-
none. Il sindaco accoglie il
presidente: scroscia un ap-
plauso, ma è lacerato da un
fischio. Scalfaro dà la mano

a Cappelluzzo e
dal pubblico si
alza un: «Vatte-
ne, vattene. Nes-
suno ti vuole». È
Daniele Belotti
segretario della
Lega che, ester-
nata tutta la di-
sapprovazione,
se ne va accom-
pagnato da un
manipolo di fe-
delissimi. Scal-
faro è già nel sa-
lone delle Ca-

priate. Il suo discorso è ac-
colto con calore e consensi.
È c’è chi, come il consiglie-
re regionale Ezio Locatelli
di Rifondazione, non si ac-
contenta di applaudire e
manda pure un fax per dire
«grazie». Un altro applauso
accoglie il presidente all’u-
scita mentre si avvia a visi-
tare Santa Maria Maggiore
e la Cappella Colleoni. Fi-
nita la parte culturale mez-
zogiorno è già passato ed è
l’ora di sedersi a tavola. In
prefettura sono pronti: ri-
sotto alla pescatora, bran-
zino e polenta e funghi.

Alle 16 riprende la visita
da Palafrizzoni. Dietro le
transenne la gente applau-
de e si scalda quando il pre-
sidente si alza sull’auto per
ricambiare il saluto. Il co-
pione si ripete al Centro
congressi, penultima tappa
prima del toccante inter-
vento finale, in Seminario,
col mondo del volontariato.

Ormai le tenebre sono ca-
late sulla città. Il corteo
scende velocemente, im-
bocca il viale e le luci blu
lampeggiano in un’ultima
nuvola di foglie.

Mino Carrara

L’AEREO PRESIDENZIALE È GIUNTO ALLO SCALO BERGAMASCO DALLA CAPITALE IN PERFETTO ORARIO

Ore 9,08 a Orio atterra il Falcon
Ore 9.08: l’aereo del

presidente della Repub-
blica Oscar Luigi Scalfa-
ro - un Falcon 90 dell’ae-
ronautica militare - at-
terra all’aeroporto di
Orio al Serio.

È il  primo appunta-
mento della giornata ber-
gamasca del capo dello
Stato e della figlia Ma-
rianna. Ad attenderlo
sulla pista dello scalo
orobico, il prefetto Anna
Maria Cancellieri e nu-
merose autorità militari:
un rapido saluto e il cor-
teo del presidente - l’auto
blu era preceduta e se-
guita da diverse vetture
di scorta e dalle motoci-
clette della polizia stra-
dale - si è diretto alla vol-

■ ta della chiesa di San
Ber nardino, dove era
programmata la celebra-
zione della Messa.

Le straordinaria misu-
re di sicurezza adottate
nello scalo orobico in oc-
casione della visita pre-
sidenziale, sono state
mantenute per l’intera
giornata. Per essere più
precisi sino alle 18.10
quando il Falcon 90 si è
alzato nuovamente in vo-
lo alla volta della capita-
le. Anche la breve ceri-
monia di commiato sulla
pista dell’aeroporto di
Orio al Serio ha visto la
partecipazione del pre-
fetto di Bergamo, Anna
Maria Cancellieri.

E. Fa.Il presidente della Repubblica all’arrivo allo scalo di Orio

IN SEMINARIO L’INCONTRO CON 150 RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI. IL SALUTO A UN BAMBINO

«Il volontariato, forza dell’amore»
Grazie per la testimonianza che date col vostro esempio

Oscar Luigi Scalfaro mentre saluta uno dei tanti volontari durante l’incontro svoltosi al Seminario vescovile

È un presidente rilas-
sato e commosso quello
che ha incontrato gli
esponenti del mondo del
volontariato. Oscar Luigi
Scalfaro è apparso per-
fettamente a suo agio nel
corso dell’incontro al Se-
minario «Giovanni
XXIII» e si è lasciato an-
dare anche a qualche bat-
tuta.

«La bellissima giorna-
ta di oggi a Bergamo è
compresa tra due incon-
tri con il volontariato: la
mia ultima udienza di ve-
nerdì al Quirinale e que-
sto momento. Domine Id-
dio non mi poteva tratta-
re meglio, offrendomi il
punto centrale della vita
del cristiano, quello che
bisogna aver sempre da-
vanti in modo da dimen-
ticarlo il meno possibile,
perché il volontariato è
la donazione di sé agli al-
tri». Ha esordito così il
Capo dello Stato, di fron-
te alle circa 150 persone
raccolte nell’atrio del Se-
minario, alla presenza
del Vescovo monsignor
Roberto Amadei.

Donarsi agli altri
«Per quale ragione bi-

sogna donare sé agli al-
tri? È una domanda sen-
za risposta: l’amore si
spiega solo con l’amore,
e non con altro. Da que-
sto punto di vista il vo-
lontariato laico e cattoli-
co sono la stessa cosa. Il
cattolico però mette qual-
cosa in più, per risponde-
re alla Grazia che gli vie-
ne data e in cui crede».

Il presidente non na-
sconde che anche questo
impegno è spesso irto di
difficoltà, e che «qualcu-
no - a volte gli stessi vo-
lontari - finisce per vede-
re chi presta questa for-
ma di aiuto come un la-
voratore a basso costo,
mentre bisogna difender-
si a oltranza da questa
contaminazione, per da-
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re senza chiedere nulla».
La stessa disponibilità

totale mostrata nella pa-
rabola evangelica dal Sa-
maritano, «uno che non
telefona all’Ussl, ma che
esprime la solidarietà
con i fatti». Esattamente
l’opposto di coloro che
chiedevano al cieco di
Gerico di non disturbare
Gesù con i suoi schia-
mazzi.

L’indifferenza
«Al massimo, a Gesù,

hanno saputo dare una
lezione di buona educa-
zione da salotto, ma non
sono stati coinvolti dal
suo dramma. Capitava
allora, oggi non capita

più», ha ironizzato Scal-
faro strappando un sorri-
so ai presenti.

Un atte ggiamento -
quello dell’indifferenza -
disumano che ha ricor-
dato al presidente le sue
letture liceali, «Le mie
prigioni» di Silvio Pelli-
co, in cui i prigionieri
non dovevano mostrarsi
all’imperatore per non
turbarlo con lo sguardo
dei loro volti emaciati.

«L’umanità è solida-
rietà, è volersi bene. Fra
un mese celebreremo i
cinquant’anni della Di-
chiarazione dei diritti
della persona umana del-
le Nazioni Unite, in cui si
parla di fratellanza, che è
comunione di sangue»,

ha dichiarato ancora sen-
za esitazioni il capo dello
Stato.

L’amore è forza
«Esiste un’infinità di

miserie, ma anche un so-
lo uomo che segua fino in
fondo la legge dell’amore
è più forte di tutti coloro
che rompono le leggi del-
la fratellanza. Vi ringra-
zio, come capo dello Stato
e come persona, per il
messaggio che date con
la vostra vita, perché il
nostro popolo sia capace
di volersi bene».

Accomiatandosi, il pre-
sidente si è intrattenuto
con un bambino di 10 an-
ni, Luca, che lo chiama-

va e a cui ha stretto la
mano con particolare ca-
lore.

Un ultimo saluto al Ve-
scovo monsignor Amadei
e al rettore del Seminario
don Gianni Carzaniga,
dai quali ha ricevuto in
dono la medaglia d’oro
della Diocesi, la meda-
glia d’argento del Semi-
nario, i volumi che rac-
colgono la storia dell’isti-
tuto diocesano di forma-
zione, tra cui quelli cura-
ti personalmente dall’al-
lora monsignor Angelo
Roncalli, il futuro Papa
Giovanni XXIII. Quindi
il Capo dello Stato è sali-
to sull’auto che lo ha
riaccompagnato a Orio.

Giovanna Toninelli

Servizio che impegna
100 mila bergamaschi

È toccato a don Mauri-
zio Gervasoni, in veste di
presidente della Caritas
diocesana, salutare Oscar
Luigi Scalfaro a nome del
volontariato cattolico nel
corso dell’incontro - l’ulti-
mo prima del rientro a Ro-
ma - svoltosi nel tardo po-
meriggio al Seminario
«Giovanni XXIII».

«Il volontariato ha nella
nostra provincia una consi-
stenza ampia per qualità e
quantità, e, anche se spesso
risulta difficile
individuarlo,
produce istitu-
zioni e organi-
smi e svolge una
funzione essen-
ziale per la Chie-
sa», ha esordito
don Gervasoni.

L’impegno del-
l’oggi è quello di
diventare capaci
di cambiare le
cose, «in un dialogo franco,
costruttivo e sereno con le
altre realtà e con le istitu-
zioni per cercare il bene co-
mune. Un cammino di col-
laborazione che a Bergamo
ha dato importanti frutti di
cui andiamo fieri», ha con-
tinuato il presidente della
Caritas.

Le radici cattoliche però
non possono accontentarsi
di restare un’etichetta qua-
lunque: «Va detto con un
certo rammarico che, men-
tre la nostra presenza soli-
dale viene ricercata, si
ignora e spesso si contrasta
la sua ragion d’essere, la fe-
de cristiana, e si ha l’im-
pressione che si farebbe co-
sa gradita mettendo fra pa-
rentesi il fatto di essere cat-
tolici. Come se non fosse
questo il nostro apporto più
importante: ma è una ten-
tazione purtroppo presente

■ anche in molti cattolici».
Una tentazione da com-

battere, facendo sì che il vo-
lontariato cattolico, «gene-
roso, numeroso e compe-
tente, senta con gioia che la
testimonianza cristiana,
benché non condivisa da
tutti e certamente non im-
posta a nessuno, è una ric-
chezza», ha concluso don
Maurizio Gervasoni.

Centomila volontari e
1.830 associazioni che ope-
rano in tutto il territorio

bergamasco. So-
no queste le ci-
fre del volonta-
riato bergama-
sco presentate
al presidente
Scalfaro da
Ester Vanotti,
presidente della
Casa di riposo
di via Gleno e
impegnata in
una cooperativa

sociale.
A proposito di queste

realtà laiche e cattoliche,
Ester Vanotti ha fornito
due dati significativi: ne
esistono più di cento, in
grado di dare lavoro a oltre
duemila soci e dipendenti.
«Questi cittadini impegnati
nel sociale hanno la consa-
pevolezza di aver parteci-
pato allo sviluppo della so-
cietà, credendo fermamen-
te che l’uomo viene prima
di ogni profitto», ha spiega-
to Ester Vanotti. Conclu-
dendo il proprio intervento
ha aggiunto: «Questi citta-
dini hanno trasfigurato la
cultura dell’uomo, della
gente di Bergamo, che è pa-
ziente, forte e tenace: sono
gesti concreti di solidarietà
che hanno forme nuove, ma
che mantengono uno stile
che ha radici antiche».

G. T.

IMPLACABILI I «G-MEN» NON HANNO PERMESSO DI AVVICINARLO

Blindato dalla sua scorta
Solo nell’incontro con il

mondo del volontariato il
presidente Scalfaro ha sen-
tito l’abbraccio della gente
ed il calore dei bergama-
schi.

Per tutta la giornata è
stato inavvicinabile. I «G-
men» della scorta presi-
denziale hanno tenuto tutti
lontano con toni e modi in
alcuni casi anche bruschi.

Una bambina inutilmen-
te ha cercato di farsi fare
l’autografo e decine di per-
sone hanno vanamente
provato a fare una foto.

Tutto inutile. Sia cittadi-
ni che i cronisti sono stati
sistematicamente mante-
nuti alla larga dal Presi-
dente.

M. C.
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Due corazzieri, la guardia scelta del capo dello Stato

I I U N A  V I S I T A  A L L ’ I N S E G N A  D E L L A  C O R D I A L I T À I I

«Presidente, lei qui è a casa sua»
di Ettore Ongis

residente, «siamo fieri
di confermarle che qui
si trova a casa sua».
Nel dare il benvenuto

al capo dello Stato, il sin-
daco Vicentini s’è quasi
sentito in dovere di rassi-
curarlo: Bergamo è ancora
la stessa, leale e rispettosa
delle istituzioni come sem-
pre.

Nessuna euforia, ma
neppure l’indifferenza
hanno contrassegnato la
giornata bergamasca di
Scalfaro. Da queste parti si
usa così e, a ben vedere, il
presidente non ha faticato
più di tanto a entrare in
sintonia con la misura, la
discrezione e la riservatez-
za proprie del nostro ca-
rattere.

Per la verità, va detto
che qualcosa di più poteva
essere fatto per la più alta
autorità del Paese: far sen-
tire «a casa sua» un ospite

P
tanto illustre poteva ad
esempio voler dire anche
affiggere per la città mani-
festi di benvenuto, o espor-
re i Tricolori. L’unica av-
vertenza si è avuta per le
aiuole, perfettamente in or-
dine. Dubitiamo però che il
capo dello Stato sia riusci-
to ad ammirarle. Beninte-
so, non pensiamo che si sia
trattato di mancanze volu-
te per «mandare un mes-
saggio a Roma», ma forse
nel preparare l’accoglien-
za c’è stata da parte del Co-
mune e della Provincia un
po’ di fretta.

Ad attendere il presiden-
te ieri mattina in Piazza
vecchia c’erano poche per-
sone che hanno sfidato una

temperatura glaciale. Un
timido applauso, un breve
cenno di saluto e via, per
l’incontro con le autorità.
Mentre Scalfaro si dirige-
va all’ascensore c’è stato
un isolato grido di prote-
sta, il solo in una giornata
che - dato il clima perenne-
mente rovente della politi-
ca - avrebbe potuto riser-
vare sorprese ben più im-
barazzanti. Nel Palazzo
della Ragione l’atmosfera
è stata molto cordiale: il
presidente ha interloquito
con il sindaco, ha risposto
serenamente al presidente
della Provincia, ha chiari-
to i confini dei suoi poteri e
dei suoi compiti, ha espres-
so le sue preoccupazioni.

Un’attenzione particolare
l’ha riservata ai sindaci,
presenti in 122, la metà
esatta dei nostri comuni.
Con loro si è soffermato al
termine dei discorsi uffi-
ciali, per stringere le mani
e scambiare qualche battu-
ta.

Anche i partiti erano tut-
ti rappresentati. Pure Lega
e Forza Italia, che col capo
dello Stato hanno spesso
polemizzato, hanno invia-
to i loro rappresentanti. Al
gran completo c’era invece
la delegazione di Alleanza
Nazionale, chiamata a
raccolta dall’onorevole
Tremaglia, al quale Scal-
faro ha riservato parole di
ammirazione «pur se ab-

biamo combattuto su fron-
ti diversi». Mentre il presi-
dente ricordava l’irriduci-
bile impegno dell’esponen-
te di An per il voto degli
italiani all’estero, questi
non ha nascosto la sua
commozione e la sua con-
divisione delle parole del
capo dello Stato sulla ne-
cessità di riprendere il
cammino delle riforme isti-
tuzionali.

Nel pomeriggio la breve
tappa a Palazzo Frizzoni,
con assessori e consiglieri
e il dialogo con l’insolito
consiglio comunale dei ra-
gazzi di Comun Nuovo.
«Presidente, ci dia il suo
incoraggiamento», ha
chiesto il giovanissimo sin-

daco dei ragazzi, e Scalfa-
ro ha risposto sinceramen-
te: impegnarsi nella vita
pubblica non è facile e qua-
si sempre impopolare, pa-
rola di presidente. A salu-
tarlo all’ingresso e all’u-
scita c’erano decine di per-
sone in attesa dietro le
transenne e al loro ap-
plauso il presidente ha ri-
sposto con ampi gesti di sa-
luto. È seguita, al centro
Congressi, la cerimonia di
apertura dell’anno accade-
mico dell’Università.

La chiusura coerente con
l’approccio umano di que-
sta visita è stata dedicata,
in Seminario, al mondo del
volontariato, che costitui-
sce una pagina esemplare
dell’impegno civile dei ber-
gamaschi. Da parte del ca-
po dello Stato, un affettuo-
so omaggio che va al cuore
dei valori della nostra ter-
ra.

Scalfaro risponde al saluto della gente in piazza Matteotti

È MANCATO L’ATTESO BAGNO DI FOLLA

«Ho la pentola sul fuoco
ma voglio vedere
il presidente Scalfaro»

In ogni tappa
degli spostamen-
ti gruppi di citta-
dini si sono fer-
mati ad applau-
dire calorosa-
mente i l  capo
dello Stato

Don Maurizio
Gervasoni


