
Domani al Centro congressi Giovanni XXIII. Intervengono gli onorevoli Carlo Casini e Luisa Santolini

Aborto, il Forum delle famiglie a confronto sulla legge
■ Per presentarsi alla cittadinanza, il neonato
Forum bergamasco delle Associazioni fami-
liari ha scelto di partire dall’inizio, dedicando
il primo convegno ai trent’anni della legge 194.
L’incontro si terrà domani alle 15 al Centro con-
gressi Giovanni XXIII. È previsto un servizio di
babysitting. Per prenotarsi: forumfamigliebg@ali-
ce.it. Parleranno l’on. Carlo Casini, presidente
nazionale del Movimento per la vita e l’on. Lui-
sa Capitanio Santolini, vicepresidente della
Commissione Affari Sociali della Camera e ex
presidente del Forum nazionale delle Associa-
zioni familiari. Le conclusioni del convegno sa-
ranno affidate a Paolo Scaglia, medico e presi-
dente provinciale del Movimento per la vita,
mentre Maurizio Salvi, presidente del Forum
bergamasco, introdurrà i lavori presentando la
nuova struttura. Coordinerà Susanna Pesenti.

Il Forum bergamasco riunisce 16 associazio-
ni: Acli, Age, Agesc, Alleanza cattolica, Asso-
ciazione famiglie numerose, Associazione San-

ta Francesca Romana, Centro di aiuto alla vita,
Centro italiano femminile, Conferenze San Vin-
cenzo, Famiglie nuove, Famiglie per l’accoglien-
za, Movimento per la vita, Rinascita cristiana,
Rinnovamento nello spirito, Unio-
ne giuristi cattolici, Unione cristia-
na imprenditori dirigenti. Insieme
le associazioni, che mantengono la
propria autonomia, si propongo-
no però di poter contare di più
esprimendosi con una sola voce sul-
la promozione e salvaguardia della
famiglia secondo la Costituzione,
sulla famiglia come soggetto politi-
co e di cittadinanza, sulle politiche
familiari anche in riferimento alla
Carta dei diritti della famiglia della
Santa Sede del 1983. Il Forum provinciale quin-
di interloquisce con le istituzioni, coopera con
organismi che hanno finalità analoghe, denun-
cia ciò che ritiene contrario agli interessi delle

famiglie, assume iniziative per la promozione
delle famiglie. 

Il convegno inaugurale, partendo dall’assun-
to della centralità della famiglia nell’organizza-

zione sociale e per la crescita uma-
namente bilanciata dei figli, esami-
na i trent’anni passati dall’introdu-
zione della legge 194 per tentare un
bilancio e aprire prospettive, anche
tenendo conto dei progressi in cam-
po scientifico e dell’approfondi-
mento della riflessione sui diritti
umani. In particolare, ci si rende
conto che non si può parlare in teo-
ria di diritto alla vita, ma che occor-
re rimuovere gli ostacoli che impe-
discono di considerare l’arrivo di

un bambino per quello che è: una buona noti-
zia. La parte propositiva della legge 194 sulla tu-
tela della maternità è stata in larghissima par-
te disattesa e le politiche di sostegno alla fami-

glia in Italia sono ben lontane dalle scelte po-
sitive di paesi europei laicissimi nella pratica
politica e nel costume come la Francia o il nord
Europa, che infatti hanno un maggior numero
di nascite (e non solo tra gli immigrati). È solo
questione di diverso sostegno economico, o in
Italia manca proprio una cultura e di conseguen-
za una progettualità sociale (scuola, lavoro, ser-
vizi, case, credito) sull’accoglienza alla vita at-
traverso il sostegno alle donne che diventano
madri? Su questo terreno è certo possibile co-
struire alleanze ampie e concrete, perché in que-
sto contesto l’aborto è conseguenza e segno di
una immaturità della società. Resta, d’altra par-
te, aperto per la coscienza il problema etico del-
l’aborto in quanto tale o legato a situazioni di
profondo disagio o di grave ingiustizia (donne
avviate alla prostituzione). Ha ragione chi ha no-
tato che le contraddizioni sociali hanno come
campo di battaglia simbolico (e purtroppo non
solo) il corpo delle donne e dei bambini.

Sono 16 
le associazioni
bergamasche

riunite 
nel sodalizio 
che sostiene 

i nuclei familiari

La Lega torna a Pontida
Festa dopo il voto
«Sarà un raduno record»
Bossi e i parlamentari domenica giureranno fedeltà al Nord
Invernizzi: attese 40 mila persone. Aprono domani i Giovani

■ I lumbard tornano sul prato di
Pontida e sullo spirito con cui si
stanno preparando al raduno la di-
ce lunga anche la tempistica. Mai,
in passato, la data è stata annun-
ciata tanto in anticipo. La Pon-
tida dei leghisti in passa-
to arrivava un po’ fra
capo e collo: pronti,
fissata la data, via.
Quest’anno invece
è tutto pianificato
da tempo e la
macchina orga-
nizzativa snoc-
ciola comunicati
stampa da un po’.

«RADUNO E FESTA»
Conferma Cristian

Invernizzi, segretario
provinciale del Carroccio:
«Dopo la vittoria delle elezioni del
13 e 14 aprile il morale, si deve fe-
steggiare e non vediamo l’ora». Il
morale è decisamente alto, così co-
me le previsioni di affluenza:
«Aspettiamo almeno 40 mila per-
sone», butta lì Invernizzi. Qualco-
sa come dieci volte l’afflusso regi-
strato nell’edizione del giugno pre-
cedente, quando sul prato si erano
ritrovate 4-5 mila persone. Un pra-
to che al colpo d’occhio risultava
troppo vuoto e che adesso il popo-
lo della Lega promette letteralmen-
te di sommergere. Tanto che anche
sulla collina della Riviera, che
guarda il prato oltre la Briantea,
potrebbe ricomparire il vessillo
con il Sole delle Alpi.

Visto il risultato elettorale, se-
condo solo a quello ottenuto nel
1996, e assodata l’impassibilità dei
lumbard di fronte alle bizze del
meteo, le premesse per un raduno
con il botto ci sarebbero tutte: «Fe-
steggiamo il risultato elettorale che
ci ha portato sopra l’8% sia alla Ca-
mera che al Senato – aggiunge il
segretario – che ci ha fatto tornare
il primo partito nella Bergamasca,
a raddoppiare in città. Ora la Lega
incide davvero parecchio ed è de-
terminata a fare pesare i suoi obiet-
tivi».

SUL PRATONE DAL 1989
Quella in programma per il 1°

giugno è l’edizione numero 24 del
raduno, che negli anni ha avuto an-
che dei bis invernali. I lumbard si
ritrovarono per la prima volta a
Pontida nel 1989, con una versio-
ne mini e un po’ defilata di quello
che dal 1990 è diventato l’appun-
tamento ufficiale sulla «radura»,
come i militanti chiamano la spia-
nata comprata con una colletta zol-
la a zolla e sottratta così all’edifi-
cazione incipiente.

La festa ora è ancora più grande
perché viene dopo un paio d’an-
ni parecchio duri, per il Carroccio,
culminati nella bocciatura della
devolution. Correva l’anno 2006 e
anche allora su Pontida, con il ra-
duno rinviato sine die, si misurò
l’umore del movimento. Adesso
è un’altra storia, con un pacchetto
considerevole di consensi in tasca
e una pattuglia di ben 86 parlamen-
tari. Domenica ci saranno tutti, co-
me ricorda il neoministro Roberto
Calderoli: «Saremo sul nostro pra-

to mantenere l’impegno preso pro-
prio a Pontida, una settimana pri-
ma del voto», quando i 400 candi-
dati «giurarono solennemente fe-
deltà alla propria terra e alla pro-

pria gente nella piazza dell’Ab-
bazia». Ora a giurare sa-

ranno gli eletti, ripren-
dendo quella che è

una tradizione ini-
ziata nel 1994,
quando per la pri-
ma volta la Lega
arrivò al governo.
I candidati recite-
ranno la loro for-
mula salendo su

un palco che dalle
10 di domenica
mattina ospiterà
interventi dei se-
gretari nazionali,

dei «big», dal coordinatore citta-
dino e sottosegretario Roberto Ca-
stelli allo stesso Calderoli. Parle-
ranno Invernizzi e i parlamentari
bergamaschi, fra cui Pierguido Va-

nalli, primo sindaco leghista del-
la città del Giuramento e da poco
eletto alla Camera, che chiosa: «Se
sono emozionato? Ogni Pontida
per me è come se fosse la prima
volta». Ma soprattutto, intorno al-
le 13, è atteso l’intervento di Um-
berto Bossi, «il capo».

«TUTTI A PONTIDA»
Entusiasta anche Giacomo Stuc-

chi, fra le colonne del Carroccio
a Montecitorio: «Quella di Ponti-
da sarà una grande festa, ma so-
prattutto sarà la perfetta occasione
per rilanciare a gran voce i temi e
le battaglie che stanno più a cuore
al movimento leghista: federali-
smo, sicurezza, tutela della fami-
glia tradizionale, lotta all’immigra-
zione clandestina e guerra al cen-
tralismo romano. La nostra gente
– continua il deputato – alle ulti-
me elezioni ci ha votato in massa.
Oggi abbiamo i numeri per andare
avanti sulla nostra strada più forti
e sicuri che mai». Poi da Stucchi

arriva un appello: «Chiedo a tutti
i miei concittadini bergamaschi di
organizzarsi per non mancare do-
menica a uno degli appuntamenti,
che, sono sicuro, rimarrà tra i più
importanti della nostra storia».

La macchina organizzativa, si di-
ceva, è in moto da un bel po’: ieri
hanno preso il via le prime ope-
razioni per il montaggio del palco,
ma è da oggi che si entrerà nel vi-
vo. «I militanti bergamaschi impe-
gnati nell’organizzazione solo cir-

ca 300 – prosegue Cristian Inver-
nizzi –, noi ci occuperemo in par-
ticolare dell’ala ristoro e della lo-
gistica». I pullman attesi sono cir-
ca 250, ma gli organizzatori ricor-
dano che a due passi dal prato pas-
sa la tratta ferroviaria Bergamo-
Lecco. Mentre è stata allestita un’a-
rea camper, per i parcheggi si sono
fatte avanti alcune aziende della
zona pronte ad aprire i loro piaz-
zali.

Anna Gandolfi

Al raduno della Lega a Pontida sono attesi migliaia di militanti

il programma

I GIOCHI CELTICI
SULLA «RADURA»

La festa dei leghisti avrà un antipasto già domani,con le inizia-
tive organizzate dal Movimento giovani padani. I ragazzi arrive-
ranno in giornata piantando le loro tende in un’area apposita
del prato, ma è verso sera che l’appuntamento entrerà nel vi-
vo. «In programma ci sono il falò sulla collina, un concerto e
giochi celtici fino a notte inoltrata»,spiega il coordinatore oro-
bico Simone Parigi. Fra i giochi organizzati dai Giovani padani,
oltre al più canonico torneo di calcetto,ci sono il lancio del tron-
co, il tiro alla fune e una sessione di braccio di ferro.

PALCO DI 30 METRI - Sulla piana di Pontida i militanti stanno
allestendo il palco: sarà collocato,come nella scorsa edizione,
a ridosso del bosco. La struttura è lunga 30 metri e alta 10,con
tre grandi vele: due laterali con il logo del Sole delle Alpi e una
centrale con il simbolo elettorale del Carroccio. Acanto saran-
no montate due torri da 12 metri su ognuna delle quali ci sarà
una riproduzione della statua di Alberto da Giussano. Sul
palco si terranno gli interventi e il giuramento: lo speaker, co-
me ormai da anni, sarà il bergamasco Daniele Belotti, consi-
gliere comunale e regionale. Abbandonata la versione «fronta-
le», coordinerà gli interventi come voce fuori campo.

IL PATTO CON BARBAROSSA - Il raduno dei leghisti si svolge a
Pontida perché proprio nel centro della Valle San Martino la
leggenda vuole che i Comuni abbiano stretto un patto di fe-
deltà contro l’imperatore Barbarossa e sancendo così la nasci-
ta della Lega Lombarda. Il giuramento sarebbe stato pronun-
ciato nelle sale della vicina abbazia benedettina,mentre il mo-
vimento si ritrova sul prato che i militanti chiamano «la radu-
ra».

LA PROPRIETÀ DEL PRATO - Proprio la spianata è stata negli
anni acquistata dai leghisti con una colletta, perché nel Pia-
no regolatore comunale risulta edificabile (e infatti rispetto al-
lo spazio dei primi raduni è stato in parte ridotto). Proprio per-
ché edificabile,quell’area nel Prg risulta solcata da una strada
di cui anche oggi si vede il principio. Diverse polemiche si era-
no scatenate nel 2002 quando l’allora amministrazione cen-
trista aveva negato alla segreteria provinciale del Carroccio
la cancellazione dell’ipotesi di strada. Ora il sindaco leghista
Pierguido Vanalli assicura: «La previsione resta sulla carta,per-
ché la strada si potrebbe realizzare solo in caso di edificazio-
ne. E siccome la Lega è proprietaria dell’area e non ha alcu-
na intenzione di costruire, non sussiste il problema».

Il nuovo kebab in Città Alta (foto Bedolis)

Aprirà in piazza Mercato delle Scarpe. Il Carroccio: spersonalizza il borgo

Sì al kebab in Città Alta: è polemica

FEDERMANAGER ALL A BORSA MERCII I I I I

Classe dirigente e meritocrazia, domani il convegno
Prevalgono solo nell’imprendito-
ria e nell’industria privata: in al-
tri settori, su tutti la politica, la
pubblica amministrazione e il
giornalismo, il merito e la meri-
tocrazia sono ancora deboli, a
volte uno spauracchio. A dirlo
è la recente indagine intitolata
«La classe dirigente italiana e il
merito» condotta da PublicaRes
(gruppo Swg) e pubblicata da Fe-
dermanager in occasione dell’-
VIII meeting dei Giovani dirigen-
ti, svoltosi a Roma. Indagine che

sarà discussa domani nella se-
conda parte dell’assemblea an-
nuale di Federmanager Bergamo,
all’ex Borsa Merci di via Petrar-
ca 10.
«Credo che all’indagine debba se-
guire una certa continuità da par-
te nostra, affinché la meritocra-
zia non resti solo un bel tema
d’attualità» commenta Domeni-
co Giambone, del coordinamen-
to provinciale dei Giovani diri-
genti di Bergamo. Al dibattito
previsto domani all’ex Borsa

Merci parteciperanno anche il
presidente di Confindustria Ber-
gamo Alberto Barcella, il diretto-
re dell’area Relazioni industria-
li e Affari Sociali di Confindu-
stria Giorgio Usai, il direttore ge-
nerale di Federmanager naziona-
le Giorgio Ambrogioni e l’asses-
sore provinciale al Lavoro Giu-
liano Capetti, moderati dal gior-
nalista de «Il Sole 24 Ore» Wal-
ter Passerini. La tavola rotonda,
che riprende il titolo dell’indagi-
ne, inizierà alle 11,30.Domenico Giambone

Cristian Invernizzi

■ Un negozio che vende ke-
bab sta per aprire i battenti nel
cuore di Città Alta. La Lega però
non gradisce: «Non è il massi-
mo per un turista in gita a Ber-
gamo scendere dalla funicola-
re che arriva al borgo medieva-
le e ritrovarsi incredibilmente
a Marrakech. Quale peggior bi-
glietto da visita per chi arriva
in Città Alta», attacca Silvia
Lanzani, consigliere comunale.
Il collega Daniele Belotti preci-
sa: «È un discorso d’immagine,
sarebbe la stessa cosa se apris-
se un fast food». Dal Comune
spiegano di non poter interve-
nire in alcun modo: «Sono sta-
ta informata dalla Circoscrizio-
ne di questa prossima apertura
– spiega l’assessore al Commer-
cio Ebe Sorti Ravasio –, ed ef-
fettivamente condivido le per-

plessità. Non perché si tratta di
kebab, ma perché in generale ri-
terrei più consono valorizzare
nel centro storico spazi com-
merciali più affini alla tradizio-
ne». Non esistono
però normative che
permettono discre-
zionalità: il negozio
rientra nella catego-
ria artigianale e la
Regione non ha
mai emanato prov-
vedimenti che, in
casi come questi,
regolamentassero
arredi o conforma-
zione degli eserci-
zi. «Non è necessaria licenza
e si tratta di privato che affitta
a privato, quindi il Comune
non ha voce in capitolo. Saran-
no però tenute sotto controllo

le attività, come facciamo altro-
ve, affinché venga mantenuto
il decoro», conclude Sorti Ra-
vasio. Il dibattito è sul negozio
all’angolo di piazza Mercato

delle Scarpe. Per i
leghisti «andrà irri-
mediabilmente a
spersonalizzare la
tipicità del borgo
medievale». «Biso-
gna assolutamente
che venga predispo-
sto un piano com-
merciale che salva-
guardi la tipicità dei
borghi storici. Posi-
zionare un fast-

food, un kebab oppure un risto-
rante cinese in un contesto an-
tico così pregiato, dove si è at-
tenti addirittura al colore delle
tende dei negozi, pregiudica la

bellezza e l’immagine tipica
della nostra città», dice Belot-
ti. Anche Giacomo Stucchi non
è d’accordo: «Sono totalmen-
te contrario. Abbiamo proprio
ripresentato all’inizio della XVI
legislatura un ddl atto al man-
tenimento delle culture locali
nei borghi antichi. Se fosse già
diventato legge non staremmo
nemmeno qui a perdere tempo
con i commenti». Ed Ettore Pi-
rovano: «Chiunque oggi voglia
aprire un bar o una una panino-
teca ha assolutamente bisogno
di licenze e deve soggiacere a
una serie di norme di sicurez-
za. Facciamo verifiche per la
qualità dei panini americani,
francesi, laziali, romagnoli e via
dicendo, e non capisco perché
la stessa cosa non si faccia an-
che su quelli arabi».

Il Comune: non
abbiamo facoltà

decisionale.
E anche la

Regione non ha
mai stabilito

vincoli
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