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CANE SMARRITO

Mi chiamo Kiry, ho 12

anni mi sono perso a

Bonate Sopra, se mi ave-

te visto o trovato chia-

mate la mia casa al n.

329.95.09.773, vi ver-

rà data una ricompensa.

n° tatuaggio 11BG2216
420811_7

«Liberate Britel, è grave»
Spedita la lettera a Prodi

■ Come aveva annunciato nei giorni
scorsi, dopo aver incontrato la moglie
Khadija Anna Pighizzini da cui è stato
aggiornato sulle condizioni del marito
Abou El Kassim Britel, cittadino berga-
masco di origini marocchine, detenu-
to in Marocco che dal 16 novembre in
sciopero della fame per protestare con-
tro la sua illegittima carcerazione, il sin-
daco Roberto Bruni ha inviato al presi-
dente del Consiglio Romano Prodi e al
ministro degli Esteri Massimo D’Ale-
ma una lettera per chiedere la libera-
zione di Abou El Kassim
Britel.

«L’impegno profuso dal
governo italiano ha porta-
to alla simbolica, ma straor-
dinaria vittoria sulla pena
di morte. Con questa mia
vi chiedo di impegnare il
governo, con lo stesso sfor-
zo e passione, per salvare
dalla possibile morte un
cittadino italiano e berga-
masco illegalmente depor-
tato, falsamente accusato e ingiusta-
mente condannato», scrive il sinda-
co. In Italia Britel era stato indagato per
terrorismo: l’inchiesta a suo carico è sta-
ta archiviata nel 2006 e lui è stato sca-
gionato completamente da qualunque
accusa. In Pakistan, dove si trovava, sot-
tolinea la moglie, per motivi di studio,
stando a quanto è stato accertato ne-
gli anni successivi dalla Commissione
temporanea del Parlamento europeo,
Abou Britel El Kassim venne rapito da
funzionari della Cia come sospetto di
terrorismo e deportato con una «ex-

traordinary rendition» in Marocco, do-
ve fu torturato e detenuto dopo un pro-
cesso sommario per una condanna a
9 anni di reclusione: sul suo caso è già
intervenuto il Parlamento europeo, che
ha deprecato l’utilizzo delle extraordi-
nary rendition e invitato il governo ita-
liano a impegnarsi per la liberazione
del detenuto. Britel, scrive il sindaco
«è stato accusato senza alcuna prova di
terrorismo, nel 2002 è stato arrestato in
Pakistan, dove si trovava per lavoro, e
poi condotto in Marocco, dove nel 2004

è stato condannato a nove
anni di carcere, per i reati
di associazione sovversiva
e per tenuta di riunioni
non autorizzate. Dal 16 no-
vembre di quest’anno è in
sciopero della fame, estre-
ma protesta contro una de-
tenzione ingiusta e ingiu-
stificata. Pochi giorni pri-
ma di Natale, Britel è stato
trasferito nella prigione di
Oukasha, a Casablanca, in

condizioni pessime; nessuna conside-
razione per il fatto che è in sciopero del-
la fame. Le sue condizioni di salute so-
no preoccupanti. La sua detenzione in-
giustificata». Per questo, evidenzia Bru-
ni «con questa mia faccio seguito alla
richiesta di grazia presentata da tempo
da parlamentari italiani ed europei a
sua Maestà Mohammed VI, re del Ma-
rocco, cui mi ero associato lo scorso
maggio, e vi chiedo di intervenire con
la necessaria urgenza per restituire a
questo nostro concittadino la libertà e
la salute cui ha diritto».

Il sindaco
sostiene il
detenuto in
Marocco, in

sciopero della
fame. Lettera

anche a D’Alema

Da Palafrizzoni
550 mila euro
alle associazioni
La «delibera di fine anno» aiuterà 40 realtà cittadine
Accademia Carrara: sì della Giunta alla sala sotterranea

■ Quest’anno c’è. Le associazioni che contano sul
Comune di Bergamo per coprire parte delle loro spe-
se possono tirare un sospiro di sollievo: nella riunio-
ne fiume di ieri la Giunta ha inserito la cosiddetta de-
libera di fine anno.

UN «AIUTO» DA 550 MILA EURO
In realtà i fondi alle associazioni sono suddivisi fra

più delibere, la più sostanziosa della quale fa capo al
budget del sindaco: in totale si arriva a 550 mila eu-
ro. Lo stanziamento è una tradizione per Palafrizzo-
ni, ma l’anno scorso le cose erano andate un po’ stor-
te: a causa dei tetti di spesa imposti dalla Finanziaria
la Giunta non aveva potuto erogare neppure un euro
e le associazioni che svolgono «servizio di pubblica
utilità comprovato» erano rimaste a bocca asciutta.
Al blocco del dicembre 2006, però, sono seguite mi-
ni-manovre nel 2007 (l’ultima giusto il 13 dicembre)
che, con un totale di 500 mila euro, hanno finito col
mettere una toppa ai ritardi. Ora sono state prese in
considerazione le richieste per il 2007: significa che
i gruppi che hanno chiesto e ottenuto (si parla di cir-
ca 40 soggetti, su 90 che hanno fatto domanda) di es-
sere liquidati per spese già sostenute dovranno atten-
dere il 2008. Ma almeno i fondi arriveranno e la cer-
tezza è arrivata ieri. «Diversamente dall’anno scor-
so abbiamo potuto dare il via libera a circa mezzo mi-
lione di euro già a dicembre», commenta il sindaco
Roberto Bruni. L’elenco preciso dei beneficiari sarà
reso noto la prossima settimana: ora si conoscono i
grandi numeri. Si diceva, 550 mila euro per una qua-
rantina di soggetti. Una grossa fetta, cioè circa 430 mi-
la euro, è legata a stanziamenti nel budget a dispo-
sizione del primo cittadino. La parte restante si sud-
divide fra cultura, servizi sociali ed educativi. Dati i
chiari di luna per i bilanci degli enti pubblici, spiega
Bruni, «siamo stati costretti a fare una scrematura fra
le richieste». Fra le domande accolte, c’è ad esempio
quella che dà adempimento a un ordine del giorno
approvato dal Consiglio comunale: 5 mila euro per le
popolazioni del Bangladesh colpite dal ciclone.

NUOVO LUSTRO PER L’ACCADEMIA
Ma gli argomenti affrontati ieri in Giunta sono sta-

ti parecchi: fra i piatti forti, il via libera al progetto ese-
cutivo dei lavori di restauro e messa in sicurezza del-
l’Accademia Carrara. «Si tratta di un intervento da
5 milioni di euro – ha spiegato l’assessore ai Lavori
pubblici Carlo Fornoni –. Non una semplice opera di
manutenzione bensì la rivisitazione della struttura
che accoglie una delle più importanti istituzioni cul-
turali della città. Il piano permetterà di reinterpreta-
re anche i percorsi espositivi». ll sindaco ha annun-
ciato che, dal punto di vista politico, la Giunta ha ap-
prezzato e accolto la proposta arrivata dalla Fonda-
zione Credito Bergamasco di creare una sala esposi-
tiva sotto la corte del palazzo della Pinacoteca. La
struttura, del costo di circa 5 milioni di euro, sarebbe
poi donata alla città: i lavori, nell’intenzione della
Fondazione, dovrebbero svolgersi contestualmente a
quelli programmati dal Comune per l’anno prossimo.
«Ringraziamo la Fondazione per la proposta, che ac-
cogliamo con entusiasmo. Proporremo un tavolo tec-
nico che permetta di analizzare aspetti delicati, come
quelli giuridici e del coordinamento architettonico e
tecnico fra i due interventi», ha proseguito il sinda-

co. E se i lavori comunali avrebbero dovuto partire
nell’estate 2008 per concludersi a fine 2009, «il nuo-
vo passaggio potrebbe comportare uno slittamento».
Ma Bruni sottolinea: «Come la Fondazione vogliamo
agire presto e bene».

BOSCO IN CITTÀ E VIA PESCARIA
È stato l’assessore all’Ecologia Fausto Amorino a il-

lustrare il progetto definitivo da 5,5 milioni di euro
(3,9 per espropri) per la realizzazione del primo lot-
to del Bosco in città, «che si collega al Parco Ovest
poiché parte di esso è boscato». Il preliminare gene-
rale da 12 milioni di euro era stato approvato nel 2003
e ora si è giunti a un punto tale da poter chiedere
anche contributi regionali. Il lotto porterà alla crea-
zione di un bosco urbano da 21 ettari di superficie,
che entreranno anche nella «stanza verde» della Truc-
ca prevista dal Piano di governo del territorio: «Si trat-
ta – ha affermato Amorino – di un sistema del verde,
con collegamenti ciclabili e pedonali. Prevediamo,
ad esempio, due sottopassi della ferrovia che colle-
gheranno Villaggio degli Sposi e Colognola». Nel si-
stema verde ci saranno due laghetti e aree attrezzate
per bambini. Fra i progetti varati ieri dalla Giunta an-
che quello, attesissimo, di messa in sicurezza di via
Pescaria per 600 mila euro: «In pratica è la spina dor-
sale della Zona 30 di San Colombano, i lavori dovreb-
bero iniziare a metà 2008», ha detto Fornoni. Appro-
vato anche il raddoppio del parcheggio di interscam-
bio di via Corridoni, al confine con Torre Boldone: i
posti auto saranno, alla fine, 160.

Anna Gandolfi

DOPO L A CONFERENZAII I I I

Attività amministrativa nel 2007
Il Carroccio: Bruni pensi alla viabilità

Dopo la conferenza del sindaco Roberto
Bruni sull’attività amministrativa del 2007,
arriva il commento della segreteria citta-
dina della Lega. «Non ci dilunghiamo sui
problemi che attanagliano Bergamo per-
ché finiremmo per ripetere quanto conti-
nuamente evidenziato in Consiglio comu-
nale e nelle piazze in 12 mesi – spiega il
commissario Lucio Brignoli –. Per quan-
to riguarda opere e urbanistica constatia-
mo che, se da una parte la maggioranza è
stata rapidissima nel procedere a gettare
una colata di cemento sulla città, altrettan-
to non lo è stata per le opere pubbliche. So-
prattutto la viabilità è ormai nel caos. Ve-
dremo se, come auspicato da Bruni, apri-
ranno i cantieri almeno della bretella di
Campagnola e se questo intervento da so-
lo potrà rimediare a una lunga serie di scel-
te sbagliate». Ma i lumbard vanno oltre e
attaccano l’amministrazione «sulla propo-

sta, lanciata alcune settimane fa, di gemel-
lare Bergamo con Napoli. L’idea, emersa
perché secondo Bruni con quella città "Ber-
gamo ha molte affinità" è emersa alla vigi-
lia di Atalanta-Napoli». Ebbene, «ormai
da settimane – scrive la Lega in un comu-
nicato – i quotidiani riportano lo stato del-
la città di Napoli sommersa dai suoi stes-
si rifiuti che, dopo un’emergenza durata
14 anni, non riesce ancora a smaltire. Ri-
cordiamo pure quando a Dalmine e Trez-
zo si dovettero bruciare i rifiuti che i na-
poletani non volevano sentir parlare di
smaltire a casa loro. Ripeta oggi il sinda-
co la stessa proposta: gemelliamo la nostra
città, che speriamo – nonostante l’attuale
maggioranza – possa continuare a essere
un esempio di qualità della vita, con una
grande città come Napoli. Napoli che, som-
mersa dai rifiuti, è tutta intenta a imporre
il divieto di fumo nei parchi pubblici».

MATRIMONI DI  COMODOII I I I

Pirovano: «I sindaci della Lega fuorilegge?
Ora i consiglieri di Bergamo ritrattino»

«Dopo che anche a Bergamo è stato interrot-
to un matrimonio che si sospetta possa esse-
re di comodo, è bene che i consiglieri di mag-
gioranza del Comune di Bergamo ritratti-
no le dichiarazioni che fecero in occasione
della presa di posizione dei sindaci della Le-
ga proprio in merito ai matrimoni di como-
do: i sindaci vennero definiti dei fuorilegge».
Ettore Pirovano, senatore del Carroccio e vi-
cesindaco di Caravaggio, all’indomani del
fermo per identificazione di un tunisino già
colpito da due decreti di espulsione e bloc-
cato dalla polizia poco prima del matrimo-
nio con una ragazza di Sedrina a Palafriz-
zoni, va al contrattacco: «I consiglieri di
Rifondazione avevano suggerito agli immi-
grati di approfittare della "zona grigia" che
esiste tra Codice civile e legge sull’immigra-
zione, invitandoli a sposarsi a Bergamo. Un
atteggiamento che, oltre che contestabile sul
piano morale, credo possa anche esserlo dal

punto di vista legale. Mi auguro che chi ha
il dovere di tutelare la legge, ora intervenga
applicandola. L’episodio di giovedì mattina
conferma che i matrimoni di comodo posso-
no verificarsi anche a Bergamo». Dello stes-
so avviso il capogruppo della Lega al Se-
nato, Roberto Castelli: «Fuori dalla lega-
lità è il sindaco Bruni e non certo l’ammini-
strazione comunale di Caravaggio, che ha
fatto scuola in molti comuni padani. Il sin-
daco è stato sconfessato anche dallo stesso
apparato amministrativo del Comune di Ber-
gamo». E Daniele Belotti, consigliere comu-
nale e regionale della Lega, aggiunge: «Bru-
ni dichiara che a Bergamo non attuerà mai
il contenuto della circolare di Caravaggio,
ritenuto "fuorilegge" e propone il capoluogo
come sicuro rifugio per i matrimoni dei clan-
destini. Fortunatamente qualche ignoto ma
meritorio funzionario ha ritenuto doveroso
applicare anche in questo caso la legge».

ALLE POSTE DI  VIA PASCOLII I I I I

«In coda per la raccomandata che non c’era»
Quasi due ore d’attesa per scoprire di non poter ritirare la raccomandata all’ufficio postale. A
segnalare il disagio è Renato Belloni, 72 anni, che abita in città e ieri mattina, per due volte, si
è recato in via Pascoli per ritirare una raccomandata di giovedì: «Verso le 9 – racconta – ho po-
steggiato l’auto, pagando 50 centesimi, e sono entrato, ma ho deciso di andare via perché la co-
da arrivava all’ingresso». Alle 10,20 il signor Belloni è tornato: «Ho pagato un euro di parcheg-
gio e mi sono messo in coda: dopo 20 minuti ho visto un cartello con scritto "Gli avvisi datati
27 dicembre non si possono evadere, in quanto non sono stati smistati". Appena sono uscito ho
visto un cartello con lo stesso avviso, ma quando ero entrato 20 minuti prima non c’era».

IN BREVEI I I I I

Carte d’identità false
Albanesi arrestati in A4
➔➔ Due albanesi sono stati arrestati du-

rante un normale controllo dagli
agenti della polizia stradale del di-
staccamento di Seriate con l’accusa
di detenzione di carte di identità va-
lide per l’espatrio contraffatte. Si
tratta di J. P. e di D. R., entrambi di
26 anni e incensurati, che sono sta-
ti fermati all’altezza del casello au-
tostradale di Seriate. Tutti e due han-
no mostrato agli agenti delle carte di
identità greche e una patente della
stessa nazionalità: tutti e tre i docu-
menti sono però risultati falsi, quin-
di per i due immigrati albanesi sono
scattate le manette. Ieri mattina in
direttissima i due immigrati si sono
avvalsi della facoltà di non rispon-
dere. Gli arresti sono stati convali-
dati senza misure cautelari. I due
hanno poi patteggiato cinque mesi e
10 giorni di reclusione. La pena è sta-
ta sospesa visto che i due non ave-
vano mai avuto, in precedenza, guai
con la legge.

Tentò di rubare una bici
Condannato a 4 mesi
➔➔ È stato condannato ieri mattina a

quattro mesi di reclusione per ten-
tato furto E. B., tossicodipendente di
39 anni. L’uomo, difeso dall’avvoca-
to Dimitri Lioi, era stato arrestato
una settimana fa in passaggio Zedu-
ri dagli agenti della squadra volan-
te della questura: il proprietario di
una bicicletta lasciata posteggiata
proprio nel passaggio, infatti, lo ave-
va sorpreso mentre tagliava la cate-
na con cui era legato il mezzo. Dopo
averlo bloccato aveva allertato la po-
lizia: gli agenti, intervenuti con una
pattuglia, avevano quindi arresta-
to il trentanovenne. Convalidato l’ar-
resto senza misure cautelari, il pro-
cesso era stato aggiornato a ieri.
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