
Lega, i sindaci sposano 
il «modello Caravaggio»
Oggi firmeranno in blocco anche l’ordinanza di Cittadella
E Prevedini è stato convocato dal prefetto per chiarimenti

la scheda
CIRCOLARI

E POLEMICHE

Residenza col lavoro Un tor-
rente in piena, quello scatenato dall’or-
dinanza definita «anti-sbandati» del sin-
daco di Cittadella Massimo Bitonci. Que-
sto il testo emesso dal Comune pado-
vano, che oggi verrà sottoscritto anche
dai sindaci leghisti della Bergamasca: la
residenza si ottiene avendo un lavoro (o
un reddito minimo per i disoccupati), una
casa adeguata e un’assicurazione sani-
taria; una commissione comunale segna-
la a prefetto e questore chi ha la fedina
penale sporca. Commissione finita in un
fascicolo della procura di Padova: il sin-
daco, colpito da avviso di garanzia, è pri-
vo di poteri sull’ordine pubblico dunque
ha esagerato, secondo il procuratore Pie-
tro Calogero. Dopo l’avviso di garanzia, è
arrivata a Bitonci la solidarietà anche da
alcuni sindaci del centrosinistra e del-
l’Udc. Tante le varianti applicate: il sin-
daco di Treviso Giampaolo Gobbo ha ri-
proposto il provvedimento di Cittadella
pari pari; il collega di Verona Flavio Tosi
ha optato per una semplice direttiva agli
uffici. A Romano d’Ezzelino (Vicenza) han-
no vietato le borse di studio agli extraco-
munitari.

Nozze vincolate Da pochi gior-
ni la Giunta leghista di Caravaggio ha de-
ciso che uno straniero extracomunitario
che non possiede il permesso di soggior-
no non può contrarre matrimonio con un
italiano o un’italiana. È quanto hanno sta-
bilito il sindaco Giuseppe Prevedini e il
vicesindaco Ettore Pirovano, senatore le-
ghista, con una circolare inviata al diri-
gente del settore pubblicazioni e matri-
moni. Questa decisione, che non è sta-
ta ancora applicata, ha come scopo, spie-
ga il sindaco Prevedini, «quello di solle-
vare da ogni responsabilità il personale
dello stato civile del Comune di Caravag-
gio e di impedire a chi non ha un permes-
so di soggiorno di sposarsi con un italia-
no a una italiana». L’iniziativa sarà fatta
propria da tutti i sindaci leghisti della Ber-
gamasca. Intanto a Morazzone (Varese)
il sindaco segnala alla polizia le pubbli-
cazioni di nozze tra italiani e stranieri.

■ Chi non mostra il permesso di sog-
giorno non si sposa. La decisione del
sindaco di Caravaggio Giuseppe Preve-
dini di non permettere le partecipazio-
ni agli extracomunitari che non presen-
tino il documento (per legge non richie-
sto) ha provocato immancabili polemi-
che e prese di posizione anche forti, con
il Carroccio che ha rinserrato i ranghi. I
43 sindaci bergamaschi della Lega, in-
fatti, presenteranno contemporanea-
mente nei loro Comuni una circolare in
cui si stabiliscono medesime regole per
i futuri sposi. Ma non basta: si replica
anche la decisione del collega padova-
no Massimo Bitonci, che mette i palet-
ti per la richiesta della residenza. La cir-
colare sulle partecipazioni e l’ordinan-
za sulla residenza saranno presentate
oggi da tutti contemporaneamente, a
mezzogiorno.

Intanto il sindaco di Caravaggio è
stato convocato dal prefetto Ca-
millo Andreana per cono-
scere meglio la natura
delle sue decisioni. «Si
è trattato di un incon-
tro informale – spiega
Prevedini –, assoluta-
mente non polemico:
ho spiegato al prefet-
to come, secondo la
mia interpretazione,
un matrimonio in as-
senza di visto o permes-
so di soggiorno, finisca per
legalizzare la presenza di un
cittadino non regolare sul terri-
torio. Questo è in contrasto con la leg-
ge dello Stato. Il prefetto mi ha spiegato
che, secondo la normativa vigente, non
è prevista questa ulteriore richiesta di
documentazione. Siamo d’accordo di ri-
vederci a breve per approfondire ulte-
riormente l’argomento». Ma intanto i
lumbard si muoveranno compatti nei lo-
ro Comuni. Il sindaco di Caravaggio, poi,
aggiunge: «Il fenomeno dei matrimoni
di comodo è in continuo aumento. Es-
si non poggiano su basi solide, in bre-
ve molti finiscono con la separazione,
con immancabili ricadute negative sul
tessuto sociale del paese». Sulla vicen-
da ieri non è stato possibile contattare il
prefetto Andreana perché impegnato
nell’incontro milanese con il presiden-
te della Repubblica Napolitano che ha
coinvolto tutti i prefetti lombardi, anche
se dai suoi diretti collaboratori si è sa-
puto che «quello con il sindaco di Cara-

vaggio è stato un incontro voluto per co-
noscere meglio i meccanismi del prov-
vedimento che intende adottare e la sua
legalità. Si tratta di un problema concre-
to di applicazione delle norme».

Cosa potrebbe succedere ora? «Que-
sta ordinanza non è stata ancora appli-
cata – dice Prevedini –. Quando acca-
drà, vorrà dire che gli sposi mancati fa-
ranno ricorso al Tar. Sono curioso di ve-
dere quale magistrato imporrà a un sin-
daco di sposare un clandestino». «Non
ho nessuna intenzione di tornare indie-
tro – conclude il lumbard – e mi confor-
ta il fatto che anche gli altri sindaci le-
ghisti la pensino così». Ma se Bergamo
si muove oggi, presto pare lo faranno an-
che altri, dato che la questione è stata af-
frontata durante il direttivo nazionale
del Carroccio: «Noi partiremo tutti in-
sieme. Si tratta di misure che non neces-

sitano di dibattito in Consiglio ed
entreranno in vigore subito –

spiega il segretario provin-
ciale leghista Cristian In-

vernizzi –. Mentre c’è
chi tanto parla di leg-
gi elettorali e affini,
noi abbiamo pensa-
to di concentrarci su
quello che interessa
di più alla gente: il
controllo sull’illega-
lità e la sicurezza.
Perché alla sicurez-
za mira l’accerta-
mento del regolare
permesso di soggior-

no per le nozze così come, per la resi-
denza, del reddito minimo per garanti-
re la sussistenza. Chi ha di che mangia-
re più difficilmente si dedica al crimi-
ne».

Il precursore della regola sulla resi-
denza è il primo cittadino leghista di
Cittadella (Padova), Massimo Bitonci,
che attacca: «Servono regole semplici
ma certe. I sindaci si sentono molto di-
stanti dallo Stato. Oltre ai 43 della Ber-
gamasca ci sono già 50 sindaci nel Ve-
neto e oltre 30 nel Milanese». Il senato-
re Roberto Castelli sta dalla sua parte:
«Il punto è che lo Stato è assente. A fron-
te di questo, i sindaci stanno interve-
nendo con norme che stanno assumen-
do un valore legislativo importante, che
sopperisce alle gravissime carenze del
governo».

Maurizio Ferrari
Anna Gandolfi

Il sindaco Giuseppe
Prevedini
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Rotatoria aperta a tempo di record
Primo passo per la nuova variante

Primi «giri», a Clusone, sulla nuova
variante che collegherà la cittadi-
na a Rovetta. Lo svincolo a rotatoria
della nuova arteria stradale, in via
Brescia sulla provinciale della valle
Borlezza, è stato infatti realizzato in
tempi record e aperto ieri pomerig-
gio, alla presenza dei tecnici della
Provincia - proprietaria dell’opera -
della polizia locale, del sindaco Gui-
do Giudici e, per la Comunità mon-
tana, del presidente Lucio Fiorina,
accompagnato dall’assessore Fran-
cesco Moioli. Il tratto interessato di
via Brescia, chiuso al traffico lo scor-
so 26 novembre per consentire di al-
lestire il cantiere, aveva creato disa-
gi alla viabilità. 
Alle imprese stradali Milesi e Berto-
li però, sono bastati poco più di ot-
to giorni lavorativi per costruire il
nuovo rondò (diametro di circa 30
metri) su due corsie, completamen-
te illuminato, e servito da un sotto-

passaggio ciclopedonale. Grande
soddisfazione ieri, delle autorità pre-
senti all’apertura della rotatoria
(un’altra verrà realizzata in viale Eu-
ropa, alle Fiorine) che hanno ricono-
sciuto alle due imprese «professio-
nalità e celerità» nel condurre i la-
vori. La strada, ne è convito il sinda-
co Giudici, «sarà percorribile entro
il prossimo giugno, dando così una
spinta al turismo di tutta l’alta Valle
e deviando circa il 74% del traffico
in transito da Clusone». I lavori sui
circa quattro chilometri e mezzo del-
la nuova via - che costerà poco più
di 5 milioni e 730 mila euro a cui
vanno aggiunti circa due milioni di
euro per le opere di mitigazione am-
bientale, raccolta acque e sistema-
zione idrogeologica del territorio -
proseguono spediti, con oltre un an-
no di anticipo rispetto alle previsioni.

Alessandro Invernici (foto Fronzi)

Progetto di legge

Parchi lombardi
Dal Pirellone
via alla riforma

■ A quasi 25 anni dall’approvazio-
ne della legge sui parchi la Giunta
lombarda, su iniziativa dell’assesso-
re alla Qualità dell’Ambiente, Mar-
co Pagnoncelli, ha deciso di aggiorna-
re le norme che governano le aree pro-
tette approvando un progetto di leg-
ge. La nuova normativa interviene sul
sistema lombardo delle aree protette,
costituito da parchi regionali, parchi
naturali, riserve naturali, monumen-
ti naturali e parchi locali di interes-
se sovraccomunale, che coprono cir-
ca il 30% del territorio regionale.

«Il progetto di legge – spiega l’asses-
sore Pagnoncelli – è frutto di un arti-
colato lavoro di confronto in Regione
e con i rappresentanti degli enti loca-
li e delle aree protette e le associazio-
ni ambientaliste. Il nostro obiettivo
è approvare regole che consentano
uno sviluppo armonico e compatibi-
le delle aree protette, preservando il
patrimonio naturalistico di pregio di
cui la Lombardia è ricca».

«Allo stesso tempo – prosegue Pa-
gnoncelli – ci muoviamo nella dire-
zione della semplificazione delle pro-
cedure amministrative e di pianifica-
zione e dello snellimento burocrati-
co, accorpando tutta la normativa esi-
stente in un testo unico e abrogando
diverse leggi oggi in vigore». Questi
i contenuti del progetto di legge: è con-
fermata la classificazione delle aree
protette già in vigore, ma vengono spe-
cificati compiti e obiettivi di ciascun
ente. Atto fondamentale per la gestio-
ne e la pianificazione degli interven-
ti è il piano regionale delle Aree pro-
tette, che la Regione è chiamata a ela-
borare e approvare all’inizio di ogni
legislatura con la possibilità di aggior-
narlo annualmente nel documento di
programmazione economica e finan-
ziaria. Oltre al piano annuale di finan-
ziamento regionale, viene istituito un
fondo di rotazione per la realizzazio-
ne di interventi di riqualificazione e
valorizzazione delle aree protette.

Gli attuali consorzi di gestione del-
le aree protette vengono trasformati in
enti di diritto pubblico, governati da
un’assemblea in cui siedono i rappre-
sentanti di tutti gli enti territorialmen-
te coinvolti (almeno il 60% delle quo-
te è attribuito ai Comuni). La Regione,
insieme agli enti gestori, promuove
iniziative di valorizzazione delle aree
protette legate in particolare a turismo,
sport, benessere, ricreazione, cultura,
agricoltura, selvicoltura. La Regione
sostiene inoltre iniziative imprendi-
toriali destinate a creare occasioni di
sviluppo economico e occupazionale.

Elettricità Cambia la rete
benefici anche all’ambiente

■ Anche la Bergamasca beneficerà
del progetto che Terna, la società
responsabile in Italia della trasmis-
sione dell’energia elettrica sulla
rete ad alta e altissima tensione su
tutta la Penisola, sta portando
avanti a livello nazionale. Si trat-
ta di un investimento complessi-
vo di un miliardo di euro per
smantellare oltre 1.200 chilometri
di linee elettriche a fronte di 450
chilometri di nuovi elettrodotti ad
alta tecnologia: tralicci innovativi
e cavi interrati che sostituiranno
le vecchie linee elettriche.

È la più imponente opera di ra-
zionalizzazione della rete elettri-
ca mai realizzata in Italia, undici
le regioni coinvolte. Il progetto, av-
viato nel corso dell’an-
no, coinvolge anche la
Lombardia, in due tran-
che: Valcamonica-Val-
tellina (verranno abbat-
tuti 160 chilometri di li-
nee elettriche, sostitui-
te con 46 chilometri di
linee in aereo e 109 in
cavo interrato; i lavori
sono stati avviati a set-
tembre) e zona Sud (ver-
ranno abbattuti oltre 64
chilometri di linee elettriche e 225
tralicci, sostituiti con 26 chilome-
tri di nuove linee in aereo e 52 in
cavo interrato).

BENEFICI AMBIENTALI PER I PARCHI
Nella prima è compresa anche

parte del territorio orobico. La ri-
duzione dell’impatto ambientale
della rete elettrica riguarderà in-
fatti diversi parchi e aree di pregio
paesistico-ambientale bergama-
schi. Ricadute positive (stando al
comunicato Terna) si avranno nel
Parco regionale delle Orobie, Par-
co regionale dei Colli, Parco regio-
nale dell’Adda Nord, Sito di inte-
resse comunitario Valle d’Arigna
e Ghiacciaio del Pizzo Coca, Sito

di interesse comunitario Valle di
Piazzatorre-Isola di Fondra, Sito
di interesse comunitario Valle Pa-
rina, Zona protezione speciale Bel-
viso Barbellino (al confine con Val-
bondione-Valle di Scalve).

I VANTAGGI ENERGETICI
L’operazione, presentata ieri a

Roma, in generale ridurrà le per-
dite di rete per circa 300 milioni
di Kwh, pari al consumo di
100.000 famiglie. Si eviteranno
inoltre investimenti in nuova ca-
pacità produttiva pari a circa 4.600
Mw, «pari a 5-6 centrali di grosso
taglio, sfruttando a pieno la poten-
za già presente sul territorio», co-
me ha spiegato l’amministratore

delegato, Flavio Catta-
neo. 

Sarà forte anche l’im-
patto ambientale: gli in-
terventi produrranno
infatti un sensibile in-
cremento della produ-
zione di energia verde,
consentendo la connes-
sione di nuovi impian-
ti eolici per circa 1.000
Mw. La demolizione
dei 1.200 chilometri di

linee datate, ha aggiunto Cattaneo,
«equivale alla liberazione di 4.600
ettari di terreno, pari al Parco del-
l’Aspromonte» e le 60.000 tonnel-
late di materiale recuperato sono
pari «a circa 10 volte la Torre Eif-
fel». 

Tutti i progetti, che prevedono
anche la sostituzione di vecchi tra-
licci con altri «di migliore impat-
to estetico, con sostegni di design»
e che potranno essere utilizzati an-
che per scopi diversi, come il Wi-
Fi. I lavori sono stati avviati nel
corso del 2007 e interessano undi-
ci regioni dal Nord al Sus: Lombar-
dia, Piemonte, Veneto, Umbria,
Abruzzo, Toscana, Lazio, Campa-
nia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Terna sta
rinnovando

le linee
elettriche: meno
impatto anche

per le aree
protette orobiche
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Verdellino, in cella per estorsione
«Ho fatto una stupidaggine»
➔➔ «Mi dispiace molto, ho fatto una stupidaggine.

Questi tre giorni in carcere mi hanno fatto impa-
rare la lezione». Ha ammesso così la sua respon-
sabilità davanti al giudice per le indagini preli-
minari Giovanni Petillo A. P., bergamasco di 35
anni, incensurato. L’uomo, secondo l’accusa, ave-
va mandato nei giorni scorsi una lettera anoni-
ma (ma con la busta intestata di suo pugno) al-
la madre dell’ex fidanzata, con minacce e richie-
sta di denaro. Le donne avevano denunciato l’ac-
caduto ai carabinieri che sabato, organizzata una
finta consegna del denaro a Verdellino, avevano
arrestato A. P. per tentata estorsione. Il gip, va-
lutate tutte le circostanze, ha convalidato l’arre-
sto senza applicare misure cautelari, scarceran-
do quindi il trentacinquenne.

Violenza sulle donne, dibattito
promosso dalle consigliere
➔➔ Stasera alle 21 al cineteatro Agorà di Mozzo, le

consigliere comunali promuovono l’incontro
aperto «Violenza sulle donne. Nessuno può di-
re non mi riguarda». Interverranno i docenti del-
l’Università di Bergamo Alberto Zatti (Facoltà di
Scienze della formazione) e Miriam Campana
(Facoltà di Giurispridenza), ed Elisabetta Hoe-
ning dell’associazione Aiutodonna.

Calolziocorte, pensionato muore
dopo il malore avuto al bar
➔➔ Cordoglio a Calolziocorte per la morte improv-

visa, per infarto, del pensionato Michele Schia-
vo, 62 anni. L’uomo aveva avuto un malore lu-
nedì mattina, mentre si trovava al bar «Milano»
di Mandelli, nel centro cittadino, a pochi passi
dal municipio. Sul posto erano intervenute
un’ambulanza e l’auto medica per i primi soccor-
si riuscendo a intubarlo con il ricovero all’ospe-
dale di Merate. Nonostante le cure, il pensiona-
to è deceduto nella giornata di martedì. Lascia la
moglie, signora Enza e i figli Paolo, sposato, e Raf-
faella. I funerali sono fissati per oggi alle 15, par-
tendo dall’abitazione di via Grandi 1, per la chie-
sa arcipresbiterale e poi la tumulazione nel ci-
mitero di via Padri Serviti.
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