
«Prove muscolari
che non servono»
Caso Caravaggio, il prefetto sulla protesta leghista
In trecento con Bossi: «Siamo pronti all’attacco»

■ «Una manifestazione esage-
rata»: così il prefetto di Bergamo
Camillo Andreana, dopo il pre-
sidio di ieri organizzato dai ver-
tici della Lega Nord in via Tasso,
è tornato sulle polemiche solle-
vate negli ultimi giorni dalla cir-
colare del sindaco di Caravaggio
Giuseppe Prevedini che nega le
pubblicazioni matrimoniali agli
immigrati che non esibiscono il
permesso di soggiorno. Una cir-
colare che ha fatto tutt’uno, a li-
vello politico e mass-mediatico,
con l’ordinanza del sindaco di
Cittadella (Padova) sul rilascio
delle residenze agli immigrati.

«SERVE COLLABORAZIONE»
Il prefetto è sceso in via Tasso

dopo il presidio del Carroccio:
«Dopo la nota di servizio sui ma-
trimoni, che rischia di mettere in difficoltà gli stes-
si funzionari comunali di Caravaggio, avevo avuto
un incontro positivo con il sindaco Prevedini, ma
il dialogo è stato messo da parte ed è arrivata la con-
testazione, non certo per mia volontà. Ne prendo at-
to e vado avanti tranquillo, al di là delle richieste
di liberazione della Padania che ho sentito oggi. Cer-
to alcune norme possono anche non essere al pas-
so con i tempi, ma vanno rispettate e anche per que-
sto serve la collaborazione tra le istituzioni. Non cre-
do siano utili, invece, certe manifestazioni di carat-
tere muscolare. Io ho solo ricordato quali sono i ri-
schi seguenti alla violazione della legge».

IL PRESIDIO LUMBARD 
Così si è chiusa una mattinata durante la quale i

muscoli della Lega si erano gonfiati, e non poco. «Ma
credo che di muscolare ci sia stata solo la lettera del
prefetto in cui si parlava di scioglimento del Consi-
glio comunale – ha replicato il sindaco di Caravag-
gio –. Quella di oggi è stata una manifestazione civi-
le e composta, con la quale abbiamo messo in evi-
denza ancora una volta che certe leggi presentano dei
punti oscuri». Durante il presidio le provocazioni
non sono comunque mancate: «Che sciolgano pu-
re i Consigli comunali, così prenderemo un sacco di
voti alle prossime elezioni», ha ad esempio afferma-
to il segretario provinciale del Carroccio Cristian In-
vernizzi. Le sue parole, accompagnate da dichiara-
zioni altrettanto forti dei vertici leghisti, da Roberto
Calderoli a Roberto Castelli, da Mario Borghezio a
tutti i rappresentati bergamaschi di primo piano, so-
no risuonate in attesa dell’arrivo di Umberto Bossi,
accolto dal grido di 300 lumbard.

L’ATTACCO DI BOSSI 
È stato l’indiscusso leader padano a sottolineare

come i matrimoni siano diventati un’occasione im-
perdibile per alzare il tiro: «Il prefetto vuole darci or-
dini e sbaglia. Ricorda tanto il romano Varo, alla gui-
da di quell’esercito che voleva conquistare le terre
germaniche e rimediò la sua sconfitta. Allora come
oggi abbiamo la dimostrazione che il potere colonia-
lista, che passa anche attraverso le minacce ai nostri
sindaci eroi, è imbecille e non capisce nulla. Ma i co-
lonialisti di Roma sappiano che la nostra gente aspet-
ta solo il momento giusto per attaccare e riprendersi
la sua libertà». Quindi ancora un richiamo al prefet-
to: «Non esagerare caro Varo, non fare stupidate e
passa un Buon Natale. Bergamo vuole stare libera,
Bergamo ha sbagliato solo una volta nella sua storia,
sostenendo Garibaldi. Adesso è ora di sganciare la
Padania da questa Italia schiavista. Quando sarà il
momento la gente si metterà in fila dietro di me. Quan-
to a Berlusconi, che fa un po’ l’imbecille, basterà qual-
che bastonata per rimetterlo in riga, altro che partito
unico».

NUOVI PROVVEDIMENTI 
Oltre venti minuti di intervento, dopo che Cal-

deroli, Castelli, Borghezio e Ettore Pirovano aveva-
no richiamato prefetture e ministri a fare attenzio-
ne sui «rischi che potrebbero essere provocati dal-
lo scarso ascolto dedicato al popolo padano». «Il mi-
nistro Giuliano Amato dovrebbe stare attento a dare
indicazioni forzate ai prefetti – ha ribadito Giaco-
mo Stucchi –. È inaccettabile che si chieda lo sciogli-
mento di quei Consigli comunali guidati da sinda-
ci che si sostituiscono allo Stato, tappando le falle
delle leggi». Nessun passo indietro, le circolari dei
43 sindaci orobici della Lega sui matrimoni con im-
migrati restano tali. Anzi, tra Lombardia e Veneto i
provvedimenti simili sono già oltre quota cento.

Armando Di Landro
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Centrosinistra «La sicurezza
non ha bisogno di proclami»

Centrodestra «Una forzatura
impedire le nozze tra adulti»

■ Sconcerto e fastidio. Sembrano non
creare più la rabbia di una volta i procla-
mi del senatùr, tra quei politici che la pen-
sano diversamente, molto diversamente
da lui. Già, gli ulivisti dissentono total-
mente, ma non urlano più come una vol-
ta «al lupo» quando sentono, nella lo-
ro città, l’Umberto Bossi annun-
ciare che la gente aspetta solo
il momento giusto per attac-
care. Così, a un Giovanni
Sanga, parlamentare del
Partito democratico che
risponde pacatamente:
«Queste parole non me-
ritano nemmeno di spre-
care considerazioni o ag-
gettivi perché si qualifica-
no da sole», fa eco un col-
lega a Montecitorio, pure
del Pd, Antonio Misiani, che si
domanda ironico «se per caso,
nonostante l’inverno battente, il ca-
po del Carroccio si sia preso un colpo di
sole».

Ma, entrando nel merito della questio-
ne che sta occupando le prime pagine dei
giornali, vale a dire, l’offensiva dei sinda-
ci leghisti che, in nome del desiderio di si-
curezza, stanno intervenendo nei loro mu-
nicipi con ordinanze «speciali», a volte
«illegittime» come ha annunciato il pre-
fetto di Bergamo Camillo Andreana, i due
deputati bergamaschi non hanno voglia di
sorridere, tutt’altro. «Non capisco – do-
manda Misiani – perché non si sognano di
colpire chi, illegalmente, affitta bilocali a
sei-sette extracomunitari per volta, facen-
do versare a ognuno una quota onerosa e
creando problemi a loro e al vicinato. So-
no situazioni facili facili da verificare nei
paesi, ma su questo i sindaci tacciono». E
Sanga rincara: «Siamo abituati ai procla-
mi di Bossi a cui fortunatamente non vie-
ne dato seguito. Invece il tema della qua-
lità della vita degli italiani va affrontato
con pacatezza e decisione, cosa che stia-
mo facendo occupandoci del decreto sul-
la sicurezza, dei salari, delle imprese. Sen-
za slogan, passo dopo passo». 

Dal centrosinistra orobico dice la sua an-
che la coordinatrice del Pd bergamasco, 
Mirosa Servidati: «È stato per primo il se-
gretario del Partito democratico Veltroni
a sollecitare una risposta tempestiva sul
tema della sicurezza. I recenti provvedi-
menti del governo vanno in tale senso. Il
Pd e i suoi amministratori lavorano per
realizzare politiche di buona integrazione
sociale. È fuori dubbio che non possiamo
tollerare pratiche di illegalità volte ad ag-
girare le leggi e le normative in materia di
permessi, ma propaganda e forzature stru-
mentali non sono buone consigliere».

Ed è del Pd anche Matteo Rossi, che com-

menta: «Sicurezza e integrazione sono al
primo posto nell’agenda del centrosini-
stra, ma quello leghista è un polverone al-
zato per guadagnare qualche voto, con il
rischio di buttare nel nostro tessuto socia-
le sempre più veleni e divisioni. Sono i

comportamenti illeciti che vanno pu-
niti, non le presunte categorie cri-

minali».
Le parole più dure le usa 

Ezio Locatelli, parlamentare
di Rifondazione comuni-
sta, che invita le forze de-
mocratiche, antirazziste
e antifasciste a far senti-
re la loro voce, scenden-
do in piazza fina dai pros-
simi giorni: «È inaudito

che ci siano sindaci che
agiscono come un mani-
polo politico-eversivo
compiendo atti che nulla
hanno a che fare con pro-

blemi di legalità e di sicurezza. Atti che al
contrario fomentano un clima d’intolle-
ranza oltre che essere spudoratamente il-
legittimi e in contrasto con le proprie fun-
zioni amministrative e di garanzia demo-
cratica».

■ Non entusiasmano neppure gli allea-
ti della (ex?) Casa delle libertà le recenti
scelte dei sindaci lumbard, in particolare
quella di Giuseppe Prevedini da Caravag-
gio, di vietare le nozze se lo straniero da
maritare non presenta il proprio permes-
so di soggiorno. Nonostante infatti gli
esponenti dei partiti del centro-
destra bergamasco, siano tutti
«fortemente preoccupati per
la presenza selvaggia di im-
migrati che non rispetta-
no le leggi», sul matrimo-
nio non condividono le
posizioni leghiste. 

Il più deciso in merito
è il segretario provincia-
le di Forza Italia Marco Pa-
gnoncelli: «Impedire le
nozze tra due adulti consen-
zienti mi sembra una forzatu-
ra davvero eccessiva. Se un ita-
liano vuole sposarsi con una stra-
niera non vedo come si possa intervenire.
A meno che non ci si trovi di fronte a un
caso di circonvenzione d’incapace, ma al-
lora esistono delle norme che tutelano chi
non può intendere e volere». Con ciò «è
evidente che sono tante le cose da regola-

mentare e che di abusi, anche sul versan-
te matrimoniale, non ne mancano. Però il
principio dev’essere fatto salvo: un italia-
no o un’italiana può sposare chi vuole».

La pensa più o meno alle stesso modo il
presidente bergamasco di Alleanza nazio-

nale, Pietro Macconi: «I sindaci leghi-
sti hanno chiaramente voluto

provocare – commenta, non
senza simpatia –. Ma non pa-

re legittimo richiedere il
permesso di soggiorno:
non è previsto dalle nor-
me e quindi non si deve
intervenire per stoppare
un’azione che è comun-
que regolamentata. Se nei
contenuti dissento – pro-

segue – trovo invece del
tutto legittimo cercare di
attirare l’attenzione su un
tema che diventa di gior-
no in giorno più delicato

e complicato da gestire: l’immigrazione.
Le decisioni, le proibizioni, le ordinan-
ze dei primi cittadini del Carroccio non
sono soluzioni certo, ma cercano di dare
visibilità a un problema e spingere quin-
di chi di dovere a trovarle, le soluzioni».
Ma Macconi sofferma l’attenzione su al-
cuni stranieri in particolare: «Tra quelli
che delinquono e che creano paura nella
nostra gente ci sono ormai oggi tantissimi
comunitari, sempre più europei con cui i
divieti di Caravaggio non c’entrano per
niente».

Mette il dito sugli «abusi» dell’istituto
matrimonio il segretario dell’Udc Sergio
Boschetti che, insieme al consigliere pro-
vinciale Tino Consoli, punta il dito sul pre-
fetto Camillo Andreana: «Il prefetto pre-
cisa la corretta posizione dello Stato nel
rispetto delle leggi, ma non si fa carico di
osservare e sollevare il problema che do-
vrà prevedere una modifica delle leggi per
evitare i gravi abusi dello strumento ma-
trimonio. Va dato atto alle Lega di aver sol-
levato il problema di chi utilizza il matri-
monio per legalizzare gli illegali». L’Udc
non vuol fare «di tutta l’erba un fascio. La
maggior parte di chi viene in Italia per la-
vorare si inserisce nella nostra società con
un lavoro e una famiglia. Ma non possia-
mo più accettare chi viene qui per delin-
quere o per svolgere attività illegali crean-
do ulteriore criminalità, prostituzione e
spaccio di droga». 

Per questo i due esponenti dei centristi
annunciano che l’Udc «sta valutando ini-
ziative utili a rimuovere le norme che con-
sentono i matrimoni celebrati allo scopo
di legalizzare gli illegali consentendo a
questi di ottenere la cittadinanza italiana
per poi delinquere o comunque non ri-
spettare le leggi».

E Rifondazione contrattacca
«Per sposarvi venite a Bergamo»

■ I sindaci leghisti bloccano le pubblica-
zioni sospette? Rifondazione contrattacca
su tutta la linea: «Chi non condivide questo
atteggiamento venga a Bergamo a sposarsi.
Noi non violiamo la legge come i leghisti e
siamo pronti ad accogliere chi lo vorrà», di-
ce il capogruppo a Palafrizzoni Paolo Scan-
zi. Il dipartimento Enti locali del partito for-
malizza il tutto in un comunicato: «I nostri
consiglieri al Comune di Bergamo e il nostro
assessore all’Edilizia privata si rendono di-
sponibili a celebrare i matrimoni che fosse-
ro impediti dalle ordinanze dei sindaci le-
ghisti». Ma lo scontro Lega-Rifondazione si
allarga ai 43 Comuni i cui sindaci hanno se-
guito la linea Caravaggio. «Per la celebrazio-
ne di matrimoni tra immigrati o coppie mi-
ste non è necessario, in termini di legge, il
permesso di soggiorno – scrive Rifondazio-
ne –, ma è richiesto solo il nulla-osta del con-
solato del Paese d’origine. Nei prossimi gior-
ni, quindi, i consiglieri iscritti al Prc chiede-
ranno ai rispettivi sindaci dei Comuni in og-
getto di essere delegati a celebrare matrimo-
ni, riservandosi, in caso di rifiuto, di proce-
dere con gli opportuni esposti e denunce».

A. G.

Giovanni Sanga Marco Pagnoncelli

PAL AFRIZZONIMI IE

BRUNI: SE È LEGALE
SI PROCEDA PURE

«Ho chiesto al consigliere Scanzi di ef-
fettuare tutte le verifiche del caso. Se
non si violano le disposizioni di legge,
per me non c’è alcun problema». Il sin-
daco Roberto Bruni commenta così la
presa di posizione di Rifondazione,
che spalanca le porte di Palafrizzoni
alle coppie respinte dai Comuni leghi-
sti. «Del resto a Bergamo si sposano
moltissime persone residenti in pro-
vincia», aggiunge il sindaco. Certo, re-
sta la questione delle pubblicazioni,
che vanno fatte nel luogo di residen-
za: «Per questo ho chiesto verifiche
puntuali». Poi è ancora Paolo Scanzi
a levarsi un sassolino dalla scarpa: «La
gente che tanto si sciacqua la bocca
parlando di legalità (riferito ai leghi-
sti, ndr), ora si spera inizi a tacere».
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