
Bossi e i parlamentari oggi in via Tasso dopo l’altolà del prefetto alla circolare dei Comuni

Nozze sospette, Lega in piazza
Presidio dei 43 sindaci che dicono no ai matrimoni senza permesso di soggiorno

La circolare vieta le nozze ai clandestini

Don Zefferino Ferrari colto da infarto in casa: lo ha trovato la sorella

Carenno, è morto il parroco

Isola, aiuti destinati alle famiglie con anziani

Buoni sociali per badanti
BONATE SOTTO Nell’ambito del pro-
getto «La cura dell’anziano», l’Azien-
da speciale consortile Isola Bergama-
sca e Bassa Val San Martino promuo-
ve nel territorio dei 24 comuni della
zona interventi di sostegno economi-
co per le famiglie che usufruiscono di
prestazioni domiciliari di assistenza
agli anziani da parte di assistenti fa-
miliari, le cosiddette badanti. 

«Di fatto già da alcuni anni le fami-
glie con anziani "fragili" ricevono da
parte dei comuni del territorio, attra-
verso l’Azienda, un contributo men-
sile per il sostegno delle cure domici-
liari – spiega Lucia Bassoli, diretto-
re Azienda speciale consortile Isola
Bergamasca e bassa Val San Martino
che ha sede a Bonate Sotto nel centro
polifunzionale Bernareggi –. Ovvia-
mente questa misura è riservata ad an-
ziani che godono di un reddito limi-
tato». 

«Dai dati raccolti – continua il di-
rettore – è emerso che molti di questi

buoni sociali servono per contribuire
alla spesa sostenuta per il pagamento
delle assistenti familiari, che non sem-
pre sono regolarmente assunte. L’ini-
ziativa ha quindi un duplice scopo:
da un lato favorire la permanenza a
domicilio dell’anziano, dall’altro in-
centivare la regolarizzazione delle per-
sone che svolgono questa attività».

Le misure previste riguarderanno
l’erogazione di titoli sociali (buoni-
voucher) per la messa in regola del-
le assistenti familiari, per l’accesso
a sportelli di incontro domanda offer-
ta e per la partecipazione a corsi di
formazione per assistenti familiari. E
anche l’assegnazione di buoni socia-
li finalizzati a sostenere le famiglie
che hanno assunto con regolare con-
tratto un’assistente familiare.

Le famiglie interessate all’iniziati-
va possono lasciare il proprio nomi-
nativo e recapito all’ufficio servizi so-
ciali del proprio Comune di residenza.

Remo Traina

Sorpresi a rubare al market
«La pensione non ci basta»

■ Si va avanti. L’altolà del prefetto Ca-
millo Andreana non frena il fronte leghi-
sta contro i matrimoni di comodo, «esca-
motage degli stranieri irregolari per otte-
nere la cittadinanza». E stamattina (dal-
le 10) - al presidio che la segreteria pro-
vinciale del partito organizza fuori dal
palazzo del governo di via Tasso, a Ber-
gamo - è annunciata anche la presenza
di Umberto Bossi. Il leader maximo scen-
derà in piazza con lo stato maggiore le-
ghista, a difesa di quelli che ha definito
«eroi padani», i 43 sindaci che hanno sot-
toscritto la circolare del collega di Ca-
ravaggio Giuseppe Prevedini. La diretti-
va - che nega le pubblicazioni matrimo-
niali agli extracomunitari che non esibi-
scano il permesso di soggiorno - è stata
dichiarata illegittima dal prefetto, che ha
richiamato il Comune a una rettifica. Al-
trimenti si potrebbe arrivare a una dif-
fida formale, e quindi, in extrema ratio,
allo scioglimento del Consiglio comuna-
le.

IL PRESIDIO: «NON CI FERMIAMO»
Ma la Lega non ci sta. Oltre a Bossi e

a tutti i «borgomastri» orobici, stamat-
tina ci saranno il segretario nazionale
Giancarlo Giorgetti, i senatori Roberto
Calderoli e Roberto Castelli, i parlamen-
tari bergamaschi, i consiglieri regionali
e provinciali del Carroccio. «Ci saremo
per dire che non siamo né irragionevoli
né tanto meno fuorilegge - afferma il se-
gretario provinciale Cristian Invernizzi -.
I nostri sindaci non resteranno soli. Se di
fronte alla richiesta di maggiore sicurez-
za, la risposta della Prefettura è scioglie-
re 43 Consigli comunali, vadano pure
avanti, noi non desisteremo». Come con-
ferma il senatore Ettore Pirovano, vicesin-
daco di Caravaggio: «Di fatto il prefetto
ci dice "avete ragione ma non potete fa-
re così". È evidente, come ammette lo
stesso prefetto, che nella legislatura c’è
una zona grigia a cui la circolare mette
una toppa. E molti Comuni l’hanno ca-
pito: non solo i 43 bergamaschi, anche
nel Lecchese e in Piemonte ci seguiran-
no. Sono in trepidante attesa che il mini-
stero degli Interni sciolga 150 Consigli
comunali. Forse gli converrebbe colma-
re il vuoto del regolamento dello Stato
civile». Anche per una questione di giu-
stizia sociale, sottolinea il sindaco cara-
vaggino Giuseppe Prevedini, apripista del-
l’iniziativa: «Come può essere che un cit-
tadino extracomunitario, onesto e rego-
lare debba aspettare dieci anni per la cit-
tadinanza italiana, e uno clandestino, che
sposa un italiano, la ottenga dopo due
anni? Con la circolare approvata non fac-
ciamo del male a nessuno, tuteliamo sol-
tanto i cittadini che ci hanno eletto».

«NON TOCCA AL PREFETTO»
Il prefetto Andreana giovedì, dopo aver

visionato la direttiva di Caravaggio, l’ha
dichiarata illegittima e ha avvertito: «Il
Comune è tenuto ad affiggere le pubbli-
cazioni matrimoniali e non può rifiutar-
si, sebbene l’ufficiale di stato civile abbia
facoltà di segnalare eventuali irregolarità
alle forze dell’ordine». Di fatto, quindi, i
sindaci devono «attenersi alla normati-
va vigente e rettificare la circolare». Pe-
na, una diffida formale, che potrebbe por-
tare, in ultima istanza, allo scioglimento
del Consiglio comunale.

Una decisione che anche il deputato 
Giacomo Stucchi critica: «Non si tratta
di nient’altro se non di una circolare che
mira a combattere la clandestinità e a pre-
venire fenomeni che aggirano le norma-
tive in vigore. Impedire a un immigrato
che non è in regola di sposarsi mi sem-
bra il minimo in un Paese normale». Per
Stucchi, inoltre, il prefetto si è spinto ben
al di là delle sue competenze: «Non toc-
ca a lui sciogliere i Consigli comunali,
una decisione complessa che va presa
sulla base di violazioni pesanti. Mentre

in questo caso c’è solo la difesa degli in-
teressi delle comunità e l’applicazione
del buonsenso. Se si arrivasse allo scio-
glimento dei Consigli comunali, sarem-
mo davvero alla follia». E proprio per
questo l’ex guardasigilli Roberto Castelli
vuole vederci chiaro: «Chiederò un ap-
puntamento al prefetto, perché è impos-
sibile che un funzionario dello Stato che
ha come primo compito quello di far ri-
spettare le leggi debba imporre a un sin-
daco di sposare un clandestino». E il se-
natore Roberto Calderoli: «Non sono le or-

dinanze da revocare o i sindaci da richia-
mare. Va abolito l’istituto del prefetto, la
Lega lo chiede da tempo». Calderoli si fa
quindi strenue difensore de «i sindaci
che si sono mossi di fronte all’inerzia
di uno Stato che premia sempre Caino e
persegue Abele».

ATTACCO AL PACCHETTO SICUREZZA
E ovviamente il «caso» acquista anco-

ra più risonanza, dopo l’approvazione
del decreto sicurezza, passato in Sena-
to giovedì per soli due voti. «Non tiene

conto delle richieste dei sindaci, è fasul-
lo - attacca il deputato della Lega Caro-
lina Lussana -. Perché il governo Prodi
non ha recepito nel maxiemendamen-
to le delibere di Cittadella (la cosiddet-
ta "ordinanza Bitonci", che anche i sin-
daci leghisti orobici hanno sottoscritto,
se pur modificata, ndr) e Caravaggio?».
Da qui l’affondo: «Se il governo, "con da-
re maggiore potere ai prefetti", intende
dare anche quello di sciogliere i consigli
comunali e ostacolare i sindaci che con-
trastano l’illegalità e la clandestinità, tro-
verà la strada sbarrata dalla Lega e da tut-
ti i bergamaschi e i cittadini che voglio-
no una distinzione netta tra gli immigra-
ti che rispettano la legge e chi no».

«QUESTIONE DA AFFRONTARE»
Ma il centrosinistra non sta alla fine-

stra ed è consapevole che la questione
non si può liquidare con una battuta del
tipo «è la Lega che strumentalizza». Lo
dice il deputato del Pd Giovanni Sanga:
«La sicurezza è un problema reale, e il
governo è intervenuto con dei disegni di
legge e un decreto che per la prima vol-
ta costituscono una banca del dna per
identificare più in fretta chi compie rea-
ti, agiscono sulle espulsioni e la certez-
za della pena». Sui matrimoni, poi, «sap-
piamo che spesso vengono usati per ma-
scherare situazioni di irregolarità. Quin-
di è necessario che il rilascio dei permes-
si di soggiorno, oltre che con un iter me-
no burocratico, avvenga anche sotto
un’attenta vigilanza». Per il compagno
di partito Antonio Misiani, invece, «ci so-
no modi più efficaci per contrastare l’im-
migrazione irregolare che costringere chi
si deve sposare a esibire il permesso di
soggiorno. Sia quella di Caravaggio sia
quella veneta sono ordinanze-specchiet-
to per le allodole».

Benedetta Ravizza

TORRE DE’  BUSIMI IE

IL PAESE ACCOGLIE
DON MARCO CORNALI

Cerimonia d’ingresso del nuo-
vo parroco, don Marco Corna-
li, domani a San Marco di Tor-
re de’ Busi. Per l’occasione so-
no stati preparati particolari fe-
steggiamenti. Il ritrovo del cor-
teo è previsto alle 10,15 davan-
ti alla grotta della Madonna di
Lourdes per i saluti e poi alle
10,30 nella parrocchiale la Mes-
sa, con l’accompagnamento del
coro parrocchiale. Alle 12 all’o-
ratorio per un rinfresco e poi
il pranzo comunitario al risto-
rante «Il Castagno». Don Mar-
co Cornali, che è stato nomina-
to anche parroco di San Miche-
le di Torre de’ Busi, la parroc-
chia di Torre de’ Busi-centro,
è stato ordinato sacerdote il pri-
mo giugno del 1996. Subito do-
po l’ordinazione ha svolto l’in-
carico di vicario parrocchiale
a San Giovanni Bianco sino al
2003. Dal 2003, sino all’arrivo
a Torre de’ Busi, è stato prevo-
sto di Branzi e parroco di Tra-
buchello. Don Cornali sostituirà
don Silvano Sirtoli, nominato
parroco di Orio al Serio.

■ Profondo cordoglio nella comu-
nità parrocchiale di Carenno e del
Vicariato di Calolzio-Caprino per la
morte improvvisa del parroco don
Zefferino Ferrari, 71 anni, ieri mat-
tina, mentre si trovava nella sua abi-
tazione nelle vicinanze dell’orato-
rio. La morte di don Zefferino è av-
venuta per infarto, a seguito di un
improvviso malore.

A trovare il sacerdote esanime
è stata la sorella Donata,
che abita a Calolziocor-
te, e che aveva rag-
giunto Carenno, non
riuscendo a contat-
tare il fratello per
telefono. Nella pri-
ma mattinata, don
Rino, come era af-
fettuosamente
chiamato dai par-
rocchiani, aveva vi-
sitato alcune abita-
zioni per l’annuale be-
nedizione.

Don Zefferino era nativo di
Calolziocorte ed era stato ordinato
sacerdote il 2 aprile del 1960. Suc-
cessivamente aveva approfondito
gli studi di sacra teologia con l’in-
carico di insegnante di latino e gre-
co nel seminario di Clusone dal
1960 al 1964. Poi dal 1964 al 1972 è
stato docente di latino e greco al se-
minario di Bergamo. Durante que-
sto periodo aveva collaborato con la
parrocchia di Sala con il parroco

don Giovanni Duci. Dal 1972 al
1982 è stato coadiutore parrocchia-
le a Calolziocorte nella parrocchia
di San Martino Vescovo. Dall’82
all’88 è stato parroco di Lorentino e
poi dall’88 è stato nominato parro-
co di Carenno, dove tuttora svolge-
va la sua missione sacerdotale. «Un
sacerdote al servizio della comunità
– ricorda don Leone Maestroni, ar-

ciprete di Calolzio e responsabi-
le del Vicariato –. Una per-

sona di cultura che però
non faceva pesare, ri-

servata e sempre di-
sponibile». «Ho un
bel ricordo di don
Rino – spiega il
sindaco di Caren-
no, Alessandro Ti-
roni –. L’ho sem-
pre apprezzato per
la sua umanità e
per il suo modo di
rapportarsi con la
gente, all’insegna
della semplicità».

I funerali del sacerdote sono stati
fissati per lunedì alle 14,30, nella
chiesa parrocchiale di Carenno. La
tumulazione a Calolziocorte nel ci-
mitero di via Padri Serviti. Questa
mattina verrà allestita la camera ar-
dente nella casa parrocchiale, ac-
canto alla chiesa. Questa sera e do-
mani sera si terranno due veglie di
preghiera.

Rocco Attinà

Don Zefferino
Ferrari

CASTELLI CALEPIO «Prezzi troppo
alti e pensione troppo bassa, 120 eu-
ro». Così si sono giustificati ieri mat-
tina due coniugi di origine slava, re-
sidenti in un paese della Val Calepio,
sorpresi mentre rubavano al discount
Euro Spin di Castelli Calepio, sulla
provinciale. Marito e moglie sono
stati fermati con la refurtiva, nel par-
cheggio del market, dalle dipenden-
ti del negozio. I carabinieri di Gru-
mello del Monte, chiamati sul posto,
dopo aver identificato i coniugi li
hanno accompagnati in caserma. Lì
è scattata la denuncia a piede libe-
ro per furto. Marito e moglie hanno
entrambi 57 anni e lui soffre di di-
sturbi cardiaci. Il fatto è accaduto po-
co dopo le 9, a quell’ora il market era
pieno di clienti e la coppia è stata vi-
sta aggirarsi tra gli scaffali di alimen-
tari e calzature. Tra la merce rubata
e nascosta sotto le giacche, oltre al
cibo, anche un paio di ciabatte. 

Monica Armeli

LEFFEI I I I I

Scontro frontale
Auto distrutte

Scontro frontale tra due auto,
ieri, lungo la provinciale 42,
all’altezza della ditta Madi-
val, a Leffe, senza feriti. Ver-
so le 10,30 una Renault Clio
e una Fiat Punto, per cause da
accertare, si sono scontrate.
Le due auto sono andate di-
strutte, invece i due automo-
bilisti della zona sono usciti
pressoché indenni. Sul posto
sono intervenuti i carabinie-
ri della stazione di Gandino.
Il traffico ha subito una inter-
ruzione di circa mezz’ora.
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