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Una canzone per Giuda

NOTE E TRADIMENTI
DA ALANIS A MINA
CULT P. 28

G u sto
TUTTI A LEZIONE
DALLO CHEF
E I RISTORANTI
SVELANO SEGRETI
TENDENZA P. 24-25

Ci c l i s m o
SAVO L D E L L I
GRANDE ASSENTE
ALLA SETTIMANA
T R I CO LO R E
S P O RT P. 43

Calcio

Per Tissone
si va alle buste
ecco Garics
per l’At a l a n t a
Vicino il terzino del Napoli
Sit-in dei tifosi per decidere
la contestazione in caso
di arrivo di Vieri_P. 43

Globus > NON È SCHEDATURA ETNICA PRENDERE IMPRONTE AI NOMADI MINORI_Roberto Maroni_P. 20
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«Giudici cancro
di democrazia»
pioggia di fischi
su Berlusconi
La platea di Confesercenti
contesta. Veltroni attacca
L’Anm: blocca-processi
incostituzionale _P. 18
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«Ancora mi pento
di quando ho detto
no a Federico
Fellini che mi
voleva nel suo
film La città
delle donne»
Dustin Hoffman
AT TO R E

Moschea, affondo della Lega
>>AIUTI AD ESTREMISTI Belotti: il centro fa parte

dell’Ucoii, il Comune agevolerebbe i fondamentalisti.

>>FUORI CITTÀL’invito: non inserire il luogo di culto

nel piano territoriale e trasferirlo in provincia _P. 5

Al mercato dei matrimoni
>>Caso per caso le finte nozze per diventare comunitari
E a Bergamo sempre di più le code e disagi agli sportelli
per ottenere il permesso di soggiorno _P. 3, 6
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La denuncia

NUOVI AUMENTI PER I TRENI
PANDOLARI INFURIATI_P. 12

La provocazione
LA LEGA NORD FARÀ
IL “R E F E R E N D UM”
S U L L’A SC E N SO R E _P. 13

Trev i g l i o
BOTTIGLIATA AL COLLO
IMMIGRATO FERITO
IN UNA RISSA _P. 10

La Lega Belotti: «Nessuna collaborazione dal Comune al Centro di via Cenisio, fanno parte dell’U co i i »

«La moschea vada fuori Bergamo»

Il consigliere del Carroccio
promette battaglia se
la giunta inserirà nel futuro
Piano di governo
del territorio un luogo
di culto per islamici.

>>
Simone Bianco
B e r ga m o

La Lega Nord si schiera contro
l’ipotesi di una nuova moschea
nella zona dello stadio di Ber-
gamo. Ma soprattutto, per voce
del consigliere comunale e re-
gionale del Carroccio Daniele
Belotti, contro qualsiasi forma
di collaborazione da parte del
Comune nell’individuazione di
uno spazio per la preghiera dei
musulmani. L’attacco alla giun-
ta è dovuto al fatto che nel pros-
simo Piano di governo del ter-
ritorio saranno previsti - in
punti della città ancora da de-
finire - luoghi di culto per diver-
se religioni, compresa quella
islamica.

Belotti mette in guardia l’am -
ministrazione dal dare un aiuto
al Centro Islamico: «Sarebbe
un fatto politicamente molto
grave - dice il leghista -. Il Centro
Islamico di Bergamo fa parte
dell’Ucoii (Unione delle Comu-
nità e organizzazioni Islamiche
in Italia, ndr), vicina ai Fratelli
Islamici, organizzazione politi-
co-religiosa estremista di pro-

venienza saudita. Dunque aiu-
tare una moschea dell’Ucoii, al
di là delle belle dichiarazioni di
facciata di questi signori contro
il terrorismo, significa aiutare i
fondamentalisti». Belotti elen-
ca poi una serie di casi di arresti
per presunto terrorismo avve-
nuti in Bergamasca negli ultimi
anni: «Il covo scoperto in piazza
Pontida, il tunisino fermato nel
novembre 2007 a Spirano, il ca-
so di El Kassim, detenuto in Ma-
rocco dopo due gradi di giudi-
zio: Bergamo ha vissuto in que-
sti anni vicende preoccupanti».

La situazione attuale vede pe-
rò i percorsi dell’amministra -
zione comunale e del Centro
Islamico ancora separati. I mu-
sulmani stanno cercando una
nuova sede, e una delle proposte
che hanno ricevuto da privati
bergamaschi è per un immobile
in zona stadio. La giunta sta va-
lutando quali aree dismesse po-
tranno essere in futuro destina-
te a luoghi di culto, non solo isla-
mico, ma ad esempio anche cri-
stiano ortodosso. Il Centro Isla-
mico da via Cenisio si sposterà

verso uno stabile ampio almeno
700 metri quadrati, capace di
contenere centinaia di persone,
con la necessità di parcheggi.
«Non capisco perché l’assesso -
re Grossi dica che una soluzione
del genere possa essere trovata
solo in città. La moschea vada
fuori bergamo, in fondo ci sono
nell’hinterland diverse giunte
“a mi che ”, per colore politico,
all’amministrazione Bruni».

La ricetta della Lega, di fronte
alla questione moschea, è netta:
nessuna collaborazione. «Una
cosa è chiara - dice Belotti -: lì
dove si trova oggi, in via Cenisio,
non può rimanere. Quella sede è
nata su un abuso edilizio e non è
adatta a contenere centinaia di
persone. Da lì se ne devono an-
dare e si devono arrangiare a
trovare un altro spazio, ma non
deve essere l’a mmi ni str az io ne
comunale a trovarlo. Se poi nel
prossimo Piano di governo del
territorio verranno destinate
aree alle funzioni di culto dei
musulmani, la Lega darà batta-
glia contro una proposta di que-
sto tipo. Per il quartiere stadio,
invece, saranno sicuramente i
residenti a farsi sentire, vista la
capacità con la quale hanno rac-
colto le firme contro le torri del-
la Sace. Certo, gli abitanti di quel
quartiere saranno proprio con-
tenti di questa amministrazio-
ne...». <<

Le accuse
«Aiutare questa

associazione è come
aiutare gli estremisti

musulmani»

Venerdì affollato Immagini
dal punto di incontro degli
immigrati di fede coranica
in città DE PASCALE

Un nuovo arresto
per l’a t te n t a to re
di Castelli Calepio
Sandalo, fanatico anti
islam, si trova già in carcere

Roberto Sandalo, ex terrorista di

estrema sinistra, in carcere per

attentati incendiari a luoghi di

culto islamici, ha ricevuto ieri

una nuova ordinanza di custodia

cautelare. I giudici contestano a

“Roby il pazzo” una decina di

episodi, tra i quali anche

l’attentato incendiario

all’edificio che, a Castelli

Calepio, era destinato a

diventare una moschea. Sandalo

è stato arrestato lo scorso aprile

con l’accusa di essere il

responsabile delle esplosioni

contro le moschee di via

Quaranta a Milano e di

Abbiategrasso. “Roby il pazzo”

è il soprannome che Sandalo si

era guadagnato ai tempi di

Prima Linea, negli ultimi anni si

era spostato su posizioni

integraliste anti islamiche. _

Qui Borgo Palazzo

«I nostri guai
sono altri,
troppe case e
zero parcheggi»

>> «Non è certo la moschea
il più grave dei nostri pro-
blemi». È il commento di
Alberto Sangalli, portavoce
dei residenti del quartiere
in cui ha sede il Centro Cul-
turale Islamico di via Ce-
nisio. Il dibattito, dopo le
dichiarazioni del vice pre-
sidente della moschea, si è
spostato sulle possibili de-
stinazioni del luogo di cul-
to. Ma, spiega Sangalli, nel-
la zona bassa di Borgo Pa-
lazzo i problemi sono so-
prattutto altri: «In queste
vie si sta costruendo in mo-
do molto intenso e il vec-
chio Piano regolatore già
prevede la costruzione di
altri 200 appartamenti.
Questo significa almeno
400 auto che faticheranno
molto a trovare posto in un
quartiere come questo, do-
ve non ci sono parcheggi
pubblici. Non riusciamo
proprio a capire dove po-
tranno andare le auto dei
nuovi residenti».

Il sindaco, durante l’as -
semblea di giovedì scorso
ha spiegato come questi
cantieri siano frutto del
vecchio Piano regolatore e
l’amministrazione attuale
ha le mani legate. Una ri-
sposta che non soddisfa af-
fatto i residenti della zona:
«Convocheremo un altro
incontro aperto - annuncia
Sangalli - perché questi
problemi restano irrisolti.
Chiediamo che nel nuovo
Pgt alcune delle aree non
ancora edificate nel quar-
tiere siano destinate a par-
cheggi pubblici». << SB


