
Intanto 43 primi cittadini leghisti hanno sottoscritto i provvedimenti di Caravaggio e Cittadella. Il segretario Invernizzi: Bergamasca apripista

Nozze e clandestini, l’altolà del prefetto
«Illegittima la direttiva del sindaco Prevedini»: richiamo ufficiale al Comune perché si attenga alla normativa

L A REAZIONEI I I I I

Diocesi di Padova:
rischio xenofobia

Dopo una serie di provvedi-
menti presi contro gli immi-
grati da alcuni Comuni am-
ministrati dalla Lega Nord, la
diocesi di Padova denuncia
«alcuni segni di paura e di in-
sicurezza, che talvolta rasen-
tano il razzismo e la xenofo-
bia, spesso cavalcati da cor-
renti ideologiche e falsati da
un’informazione che deforma
la realtà».
Sono ancora recenti l’ordi-
nanza di due Comuni pado-
vani: Cittadella che condizio-
na il rilascio del diritto di re-
sidenza al reddito e Motegrot-
to con gli avvertimenti del sin-
daco («Italiani, emigrate!»)
e la decisione presa a Roma-
no D’Ezzelino (Vicenza) di ne-
gare il bonus famiglie agli im-
migrati, oltre alle polemiche
suscitate a Treviso da un con-
sigliere comunale vicino al-
la Lega che ha evocato «me-
todi da Ss». «Sono tutti sinto-
mi che segnalano un vuoto di
memoria storica - dimentican-
do che siamo stati un popolo
di emigranti - una carenza di
conoscenza sulla realtà glo-
bale della trasmigrazione dei
popoli, un insufficiente gover-
no del fenomeno, un vuoto di
educazione civile e anche di
formazione cristiana», affer-
ma la nota della diocesi gui-
data da monsignor Antonio
Mattiazzo.
«La Chiesa di Padova rifiuta
ogni forma più o meno espli-
cita di razzismo e sottolinea
con forza la necessità di recu-
perare i valori che sottendo-
no al perseguimento del bene
comune, secondo la Dottrina
sociale della Chiesa», prose-
gue la nota. «È inaccettabile
indurre a pensare le equazio-
ni immigrati-delinquenti e po-
vertà-illegalità. Identificazio-
ni contrarie all’etica evange-
lica e lontane dalla realtà. La
povertà non può essere un fat-
tore di discriminazione».

■ Stop del prefetto Camillo Andreana
all’iniziativa dei sindaci leghisti di ne-
gare le pubblicazioni matrimoniali agli
extracomunitari che non esibiscano il
permesso di soggiorno.

Nell’incontro con il sindaco di Cara-
vaggio Giuseppe Prevedini – il primo
a proporre di vietare le nozze ai clande-
stini –, il prefetto ha preso visione della
direttiva e l’ha dichiarata illegittima, sot-
tolineando che il Comune è tenuto ad
affiggere le pubblicazioni matrimoniali
e non può rifiutarsi, sebbene l’ufficiale
di stato civile abbia facoltà di segnala-
re eventuali irregolarità alle forze del-
l’ordine. Di qui l’invito del prefetto al
primo cittadino di Caravaggio a modifi-
care la sua direttiva attenendosi alla nor-
mativa vigente. La prefettura ha inviato
al sindaco una lettera di richiamo con la
richiesta di rettifica ma il provvedimen-
to non è stato ancora modificato. In ca-
so di mancato adempimento Prevedi-
ni rischia di incorrere in una diffida for-
male che potrebbe portare, in ulti-
ma istanza, allo scioglimento
del Consiglio comunale.
Una situazione delicata,
quindi, all’indomani
dell’adesione unani-
me di tutti e 43 i sin-
daci leghisti berga-
maschi che ieri a
mezzogiorno, nei ri-
spettivi municipi,
hanno sottoscritto sia
l’ordinanza definita
«anti-sbandati» del Co-
mune di Cittadella, sia
quella contro i «matrimoni-
convenienza» promossa dal
sindaco di Caravaggio.

«FACCIAMO DA APRIPISTA» 
«Dato che siamo la provincia che van-

ta il maggior numero di sindaci leghi-
sti - spiega il segretario provinciale del-
la Lega Nord, Cristian Invernizzi - abbia-
mo voluto dare un segnale importante,
facendo da apripista per una decisione
che potrebbe estendersi ben presto ad al-
tre province lombarde e in altre regioni».
Come già accaduto in Brianza dove sei
sindaci hanno firmato l’ordinanza di Cit-
tadella. Modelli tutto sommato molto di-
versi quelli di Cittadella e di Caravaggio:
il primo, molto più invasivo, non per-
mette la residenza senza un lavoro o
un’abitazione adeguata. Il secondo na-
sce invece dall’esigenza di arginare il fe-
nomeno dei matrimoni di comodo, che
spesso servono solo per aggirare la legge
e terminano sovente con separazioni
lampo. I sindaci leghisti hanno finito per
sottoscrivere entrambe le ordinanze, ma
con un distinguo importante: dalla cir-

colare di Cittadella sono state elimina-
te quelle parti che sono costate l’avviso
di garanzia al sindaco Bitonci. «Sia chia-
ro - prosegue Invernizzi -: la sostanza non
cambia, però abbiamo cercato di essere
ineccepibili anche dal punto di vista giu-
ridico». In pratica è stato tolto dal testo
firmato dai sindaci orobici, il passaggio
che riguardava la costituzione di una
commissione per lo studio dei requisi-
ti necessari ad ottenere la residenza.

CONDIVISIONE DIFFUSA
«Siamo tutti assolutamente d’accor-

do su questi provvedimenti - spiegano
il sindaco di Brembate Sopra Diego Loca-
telli e quello di Trescore Alberto Finazzi -
: l’adesione è venuta spontanea, la con-
dividiamo tutti». Le sfumature però ci
sono: c’è chi insiste più sul modello Cit-
tadella, come il sindaco di Cologno al Se-
rio Roberto Legramanti: «I vertici della
Lega ci hanno detto di aspettare fino ad
ora, altrimenti molti di noi avrebbero

aderito subito. C’è un senso sempre
più diffuso di paura e insicu-

rezza tra la gente che lo Sta-
to non può più ignorare».

Il sindaco di Ardesio
Antonio Delbono pre-
ferisce soffermarsi
sulla circolare di Ca-
ravaggio: «È giusto
che si ricorra a uno
strumento come que-
sto per bloccare i ma-

trimoni fasulli che
stanno diventando
un po’ ovunque un
problema serio». E il
primo cittadino di 

Capriate San Gervasio Cristiano Esposito
ribadisce che «le 43 firme sono state scel-
te assolutamente condivise. È un modo
per sollecitare le forze dell’ordine a un
maggiore controllo, non di sostituirsi a
loro: ma l’emergenza clandestini non
può più essere elusa». 

INTRANSIGENZA E RISPETTO
Tra i più intransigenti il sindaco di 

Mozzo Silvio Peroni: «Chi arriva deve
avere un lavoro o una casa decente, al-
trimenti rischia di vivere di espedien-
ti. E con la microcriminalità dilagante,
non ce lo possiamo più permettere». E
a Seriate Silvana Santisi Saita precisa con
forza che «normative ben precise co-
me queste non possono essere confuse
con il razzismo. Accogliere questa gen-
te senza dignità, in case fatiscenti e sen-
za reddito, non è solidarietà. Io sto lavo-
rando in termini di servizi». E poi: «Sul-
la sicurezza il sindaco non ha poteri:
questa iniziativa serve per spronare il
governo».

Il prefetto Andreana

LE ADESIONII I I I I

«Una iniziativa
che andrà estesa»

La firma dei sindaci di ieri
sarà un modello esportabile
anche all’interno della Ber-
gamasca. «Abbiamo intenzio-
ne di proporre la mozione -
spiega il segretario provincia-
le della Lega Nord, Cristian
Invernizzi - anche in tutti quei
Comuni bergamaschi in cui
la Lega è in maggioranza ma
non ha un proprio sindaco e
pure in quelli in cui siamo in
minoranza. Inoltre in questi
giorni abbiamo notato che
sindaci bergamaschi di altre
colorazioni politiche ci han-
no contattato per chiedere
informazioni sull’ordinanza
di Caravaggio».
Questi i Comuni i cui sindaci
ieri hanno firmato le due or-
dinanze: Albano Sant’Ales-
sandro, Albino, Almenno San
Salvatore, Alzano Lombardo,
Ambivere, Ardesio, Bolgare,
Brembate Sopra, Brignano
Gera d’Adda, Capriate San
Gervasio, Caprino Bergama-
sco, Castelli Calepio, Cazza-
no Sant’Andrea, Cene, Civi-
date, Cologno al Serio, Creda-
ro, Curno, Endine Gaiano,
Gazzaniga, Grassobbio, Gru-
mello del Monte, Mapello,
Mornico, Mozzo, Palazzago,
Palosco, Parre, Pontida, San
Giovanni Bianco, Sant’Omo-
bono Terme, Seriate, Serina,
Sorisole, Strozza, Trescore
Balneario, Treviolo, Ubiale
Clanezzo, Urgnano, Villa d’O-
gna, Villongo e Zogno. Il sin-
daco di Caravaggio Giuseppe
Prevedini ha invece firmato
solo l’ordinanza Cittadella,
essendo stato il fautore del-
la circolare sui «matrimoni
di comodo».
E in merito alla presunta in-
costituzionalità dei provve-
dimenti, «sappiamo bene - ha
concluso Invernizzi - che non
è un compito dei sindaci, ma
visto che nessuno fa niente,
siamo pronti a prenderci le
nostre responsabilità».

SPIRANOII I I I

Distributore di metano sulla Francesca
Da ieri la provincia di Bergamo ha sei di-
stributori di metano per autotrazione di-
slocati sul territorio. È stato infatti inaugu-
rato a Spirano, alla stazione di servizio Agip
gestita da Stefano Pasini, lungo la provin-
ciale Francesca, il nuovo impianto di me-
tano per autotrazione della società «Vin.Pe
spa». Presente all’inaugurazione l’assesso-
re regionale al Commercio, Fiere e Merca-
ti Franco Nicoli Cristiani. A tagliare il na-
stro – dopo la benedizione dell’impianto
da parte del parroco di Spirano don Lui-
gi Torri – è stato il vicesindaco Carmen Gat-
ti, intervenuta assieme all’assessore al Bi-
lancio e Commercio Prospero Carissimi. A
rappresentare la Provincia il vicepresiden-
te Bonaventura Grumelli Pedrocca, men-
tre per la società «Vin.Pe spa» è intervenu-
to il presidente Mario Vincenzi, che ha ri-
cordato come il protocollo stipulato con la
Regione sullo sviluppo della rete dei distri-
butori di metano in Lombardia, sia il pri-
mo esempio in Italia di intesa tra un ente
gestore e una Regione. L’inaugurazione è
proseguita con un breve dibattito a cui han-
no preso parte, oltre all’assessore Nicoli

Cristiani, il presidente della Federazione
italiana gestori impianti stradali carburan-
ti (Figisc) Luca Squeri, e il presidente di Fe-
dermetano Attilio Contini. Nicoli Cristiani
ha sottolineato gli investimenti compiuti
dalla Regione sul fronte del potenziamen-
to della rete di metano per autotrazione,
parlando dell’accordo siglato un anno fa
con l’obiettivo di realizzare 62 nuovi im-
pianti, oltre all’apertura dei 21 già autoriz-
zati ma non ancora operativi, che portereb-
be la Lombardia a un numero complessi-
vo di 140 impianti. Al termine il distribu-
tore è stato testato su alcune nuove auto-
mobili Fiat, messe a disposizione dal grup-
po Bresciani Auto, che sono state fatte sfi-
lare sul piazzale. Con l’impianto di Spi-
rano salgono a sei i distributori di metano.
Gli altri sono a Bergamo (via Zanica), Cur-
no (sull’Asse interurbano), Treviglio (sulla
provinciale per Brignano), Suisio (via Mar-
coni) e Nembro (via Acqua dei buoi). An-
che quest’ultimo, superati i collaudi, è ope-
rativo da ieri. 

(foto Cesni)

Provincia Cinque milioni
all’alberghiero di Clusone

CLUSONE L’edilizia scolastica è sta-
ta protagonista nella Giunta provin-
ciale di ieri pomeriggio, che ha ap-
provato una decina di progetti preli-
minari riguardanti una serie di isti-
tuti scolastici di secondo grado del-
la provincia e della città, per lo più
consistenti in manutenzioni straor-
dinarie e messe a norma degli edifi-
ci. 

BUONE NOTIZIE PER L’ALBERGHIERO
Il progetto più rilevante presenta-

to in Giunta dall’assessore Marcello
Moro riguarda invece la realizzazio-
ne di una nuova sede dell’Istituto al-
berghiero di Clusone, per un costo di
5 milioni di euro interamente finan-
ziato dalla Regione in base a un ac-
cordo di programma. L’i-
stituto quindi, che al mo-
mento si trova a Villa Bar-
barigo e convive con l’Isis
Fantoni, con i compren-
sibili problemi di gestio-
ne degli spazi, avrà una
sede tutta sua, cosa che
consentirà di aumentare
il numero di studenti da-
gli attuali 150 a 250. Do-
po una prima ipotesi di
localizzazione alla «Colo-
nia Dalmine» di Castione si è deciso
di costruire l’edificio nell’area del
campus scolastico del Fantoni, co-
sa che consentirà di valorizzare il
campus e allo stesso tempo di otti-
mizzare i costi di gestione. In un pros-
simo futuro il campus ospiterà anche
l’Isis Pacati, attualmente situato al
Patronato San Vincenzo di Clusone.
In base ai programmi i lavori dovreb-
bero cominciare nella primavera del
2009 per terminare a settembre 2010.

Nuova sede anche per l’Isis «Don
Milani» di Romano, per la quale è sta-
to approvato il progetto prelimina-
re del primo lotto per un valore di cir-
ca 3 milioni di euro. 

Il nuovo edificio sorgerà in via Bel-
vedere, vicino all’attuale sede, e con-

sentirà all’istituto di abbandonare le
due succursali per le quali la Provin-
cia paga un affitto al Comune di Ro-
mano, riunendo in un unico luogo
tutti gli spazi. I lavori del primo lot-
to verranno eseguiti nel 2009. Altri
900 mila euro vengono stanziati per
il completamento dell’ampliamento
in corso del polo scolastico di Tresco-
re, che consiste nelle finiture, nei pa-
vimenti e negli impianti del nuovo
edificio in cui verranno realizzati
nuovi spazi didattici. 

All’istituto «Oberdan» di Treviglio
invece è in previsione per 400 mila
euro la ristrutturazione del corpo di
fabbrica un tempo sede dell’Enaip,
che consentirà all’istituto di utilizza-
re gli spazi per le attività didattiche.

Opere di manutenzione
straordinaria sono previ-
ste invece al «Rubini» di
Romano per 500 mila eu-
ro, al liceo scientifico
«Amaldi» di Alzano per
600 mila euro, alle sedi
di Treviglio degli istitu-
ti «Cantoni» e «Mozzali»
per altri 500 mila euro, e
in diversi istituti cittadi-
ni, come il «Fantoni», il
«Caniana» il «Quaren-

ghi», il «Falcone», il «Sarpi» e il «Vit-
torio Emanuele II». 

FONDI PER LA SICUREZZA STRADALE
Approvata una serie di progetti pre-

liminari in vista della loro esecuzio-
ne nel 2008 anche in campo viabili-
stico: la Provincia ha stanziato un mi-
lione e 400 mila euro per la posa di
barriere alla caduta massi in una se-
rie di strade provinciali, altri 800 mi-
la per la manutenzione straordinaria
della segnaletica stradale, tre milio-
ni di euro per quella delle pavimen-
tazioni e infine 500 mila euro per gli
impianti di illuminazione, che ver-
ranno potenziati e migliorati soprat-
tutto in alcune gallerie. 

Monica Colombo

La somma
servirà 

a costruire 
la nuova sede,

distinta dall’Isis
Fantoni. Ospiterà

250 studenti

IL  CASOMIIE

PETIZIONE ANTI-PAGNONCELLI
L’ASSESSORE: ATTACCO POLITICO

Una petizione online per chiedere le di-
missioni dell’assessore alla Qualità del-
l’Ambiente della Lombardia, Marco Pa-
gnoncelli (Forza Italia). L’iniziativa è
dei Verdi ed è in rete sul sito www.pa-
gnoncellidimettiti.org. «Occorre supe-
rare, al più presto e in maniera certa, il
conflitto d’interessi che inquina il Pia-
no cave di Bergamo – hanno spiegato
i consiglieri regionali Verdi Marcello
Saponaro e Carlo Monguzzi –. Noi ab-
biamo reso pubblici i documenti che at-
testano i rapporti tra Pagnoncelli e la
ditta Locatelli, una delle maggiori be-
neficiarie del Piano cave ancora in di-
scussione. Ora spetta ai cittadini farsi
sentire». La risposta di Pagnoncelli non
si è fatta attendere, ed è stata affidata
all’agenzia Ansa: «Ci sono stati rappor-
ti con Locatelli ma sono tutti chiusi da
diversi anni – ha detto l’assessore –.
Facciano pure la petizione ma non c’è
nessuna incompatibilità. Non c’è mai
stato un momento in cui potesse sorge-
re conflitto d’interesse, questo è il soli-
to attacco politico senza contenuti».
«Altro che chiuso il conflitto d’interes-
si, l’unico modo per chiuderlo davvero
è dimettersi», ha replicato Saponaro al-
l’assessore del Pirellone. «Pagnoncelli
si è dimenticato di dire che l’ultima so-
cietà è stata costituita nel 2006 – ha ag-
giunto Saponaro – ed è stata inizialmen-
te costituita al 50/50 dalla società del-
la famiglia Pagnoncelli e dalla società
Locatelli. Un mese e mezzo fa la Spi srl
(società della famiglia Pagnoncelli, di
cui l’assessore Marco è procuratore so-
ciale e direttore tecnico) ha venduto
l’11% delle proprie quote a un manager
del gruppo Locatelli, mantenendo il re-
stante 39%. E dimostrando, mi sembra,
l’intenzione a proseguire il rapporto».
L’assessore da parte sua aveva già chia-
rito in modo perentorio nei giorni scor-
si che le accuse dei Verdi sono «infon-
date perché non trovano alcuna ri-
spondenza nei fatti», parlando, a pro-
posito del presunto conflitto di interes-
si, di «rapporti antichi e ormai chiu-
si da anni».

VENERDÌ 7 DICEMBRE 20072266 PPRROOVVIINNCCIIAALL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO


