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Calderoli: «A Bergamo
pronti a fare strike»
Affondo del ministro: «Bruni? Mi ha fatto scappare in esilio»
Pirovano: cambiamo pagina. Belotti, attacco greve sulla moschea

SERIATEI I I I I

Agnoletto (Rc)
«Diritti ai migranti»

I temi dei diritti, del lavoro pre-
cario, degli squilibri dell’econo-
mia globale, del ruolo della si-
nistra in Europa sono stati al
centro dell’incontro di Vittorio
Agnoletto tenutosi ieri alla libre-
ria Terzomondo a Seriate. Agno-
letto, europarlamentare uscen-
te di Rifondazione e ricandida-
to come capolista nella circo-
scrizione nord-ovest, ha esordi-
to sottolineando la «perdita di
significato del G8 in Abruzzo: il
mondo è cambiato e quello che
conta oggi è il G20. Lo sposta-
mento operato da Berlusconi in
Abruzzo è un’operazione pura-
mente mediatica». Riguardo al
respingimento del barcone di
immigrati in Libia nei giorni
scorsi Agnoletto ha parlato di
«una vicenda vergognosa frut-
to del regolamento di conti al-
l’interno della maggioranza».
Sull’immigrazione, ha sottoli-
neato la necessità di un «cam-
biamento dei modelli di svilup-
po economico. Occorre far ca-
pire – ha proseguito Agnoletto –
che il rispetto dei diritti dei mi-
granti rafforza anche i diritti dei
più deboli della nostra società.
Bisogna superare la logica del-
lo scontro tra poveri». In serata
Agnoletto ha tenuto un incontro
alla Fondazione Serughetti-La
Porta sul tema della sicurezza. 

G. Ra.

■ «Bruni ha attaccato Tentorio e Pdl perché
si sono alleati con la Lega? Ha detto che noi
siamo estremisti? Che strano. D’Alema anda-
va dicendo che la Lega è una costola della si-
nistra. Si mettano d’accordo fra loro...». Ospi-
te d’onore di un appuntamento organizzato
dal Carroccio orobico alla ex Borsa Merci, ap-
pena entra in sala il ministro per la Sempli-
ficazione normativa Roberto Calderoli fa scat-
tare l’applauso.

Ad attenderlo, oltre al segretario provincia-
le Cristian Invernizzi, ai consiglieri comunali
e regionali, ai parlamentari, c’è il candidato al-
la presidenza della Provincia Ettore Pirovano.
E, per l’appunto, il discorso finisce subito sul-
le elezioni con una metafora mutuata dal bow-
ling: «A Bergamo siamo pronti a fare strike, sia
in Comune che in Provincia. E pure nei pae-
si». Sia in Via Tasso che a Palafrizzoni per la
prima volta Lega e Pdl corrono uniti: «L’allean-
za è la naturale derivazione del percorso già
intrapreso anche al governo. È vero – affer-
ma Calderoli – da queste parti siamo stati più
restii che altrove ad ascoltare certe sirene, a
creare alleanze. Adesso siamo pronti anche
qui, il centrodestra corre unito. Non se ne par-
lava proprio di lasciare, per qualche incom-
prensione ormai passata, la Provincia e il Co-
mune agli altri». Ecco, gli «altri»: per Caldero-
li sono Bruni e Bettoni, sempre (o quasi) ci-
tati in coppia, il bersaglio dell’attacco: «Se pen-
so a quanto abbiamo anni fa in Consiglio co-
munale contro il sindaco Gian Pietro Galizzi...
Adesso che abbiamo Bruni e Bettoni, non pos-
so che dire che allora si stava molto meglio.
Gli uomini della prima Repubblica avevano
una caratura, i loro figliocci ce li fanno rim-
piangere...». Bruni e Bettoni oggetto delle cri-
tiche, il secondo che «francamente non riusci-
vo e non riesco a considerare di centrodestra»,
il primo che «amministra in un modo tale che
mi ha fatto scappare in esilio (Calderoli risie-
de a Mozzo, ndr). Sto solo aspettando che se
ne vada per tornare». Sempre riguardo al sin-
daco, una stoccata sulla mobilità: «Ha fatto
contenti i fuoristradisti come me. In città ci so-
no certi dossi...».

In sala passa anche il candidato sindaco

Franco Tentorio, per «ringraziare gli amici del-
la Lega e per dire loro che qui mi sento a ca-
sa mia, l’alleanza è importante». «Tentorio l’ho
conosciuto quando ero in Consiglio comu-
nale – ha scherzato poco dopo Calderoli –. Ho
pensato fosse troppo bravo per essere di An...».
Poi parola a Ettore Pirovano, che ha ribadito
il suo motto: «Più provincia, meno presiden-
te». Una critica non velata a Valerio Bettoni,
per poi ribadire la necessità di «cambiare pa-
gina». «Le decisioni le deve prendere il presi-
dente, ma insieme agli assessori e ai consiglie-
ri».

L’introduzione alla serata era stata dedicata
alla presentazione del libro «Tempi Bruni a
Bergamo» scritto dal consigliere comunale Da-
niele Belotti e dedicato all’amministrazione
di centrosinistra. «Spiace che la faccenda del
regolamento di polizia locale sia uscita quan-
do il libro era già in stampa – ha detto Belot-
ti –, perché un paio di capitoletti ce li avrei de-
dicati. Quel regolamento, con l’elemosina con
il timer e altre cose, ha reso Bergamo ridico-
la davanti a tutta Italia». Il consigliere ha spie-
gato che «la guerra senza quartiere a Bruni e
ai suoi è scattata quando, il 17 agosto 2004, co-
me primo atto amministrativo, hanno fatto ri-
muovere i cartelli "Berghém" dicendo che era-
no segno di chiusura. Così hanno insultato
la nostra lingua, e intanto aprono la città agli
immigrati». Passaggio pesante sulla moschea,
prevista al Centro servizi: «Adesso la autoriz-
zano lì, ma cascano male. Calderoli tempo fa
aveva portato un maialino dove si voleva co-
struire una moschea (gesto provocatorio fatto
a Lodi per evitare la creazione del luogo di cul-
to, ndr). Ecco, di maiali in zona Centro Ser-
vizi ne sono passati tanti, visto che lì c’era
un salumificio, che 10 anni fa ha chiuso. Spe-
riamo nell’effetto deterrente». Infine, una stoc-
cata all’urbanistica e un riferimento alla se-
de della Provincia a Porta Sud. «Bergamo sta
diventando fungolandia, crescono palazzi
ovunque. Il progetto della Provincia, il mau-
soleo del Betù, è passato da 88 metri a 46? Me-
glio. Ma è ancora un rischio gravissimo per la
vista di Città Alta».

A. G.

Calderoli con Pirovano all’arrivo in sala

Il pubblico intervenuto. In prima fila,
l’ex sindaco Cesare Veneziani

ELEZIONI
A Curno si inaugura
la sede della Lega Nord
Questa mattina inaugurazione della sede
della Lega Nord di Curno alla presenza del
segretario provinciale Cristian Invernizzi,
degli onorevoli Pierguido Vanalli e Caroli-
na Lussana, dei consiglieri regionali Da-
niele Belotti e Giosuè Frosio del candida-
to alle europee Roberto Pedretti. Appunta-
mento alle 10,30 in Largo Vittoria angolo
via Colombi a Curno.

Città, in piazza Dante
con i candidati del Pd
Questa mattina alle 11 Ebe Sorti Ravasio
(assessore al Commercio uscente e candi-
data per il Consiglio comunale), Alberto
Vergalli (segretario cittadino Pd candida-
to al consiglio provinciale) e Roberto Mar-
giotta (candidato Pd al Consiglio provin-
ciale) incontrano cittadini e giornalisti in
Piazza Dante a Bergamo. Così dice Sorti
Ravasio: «Anche il Comune può fare mol-
to per il piccolo commercio: la Giunta Bru-
ni l’ha dimostrato. Ma vogliamo e possia-
mo fare ancora molto. Questo l’impegno
del Partito Democratico della città di Ber-
gamo: per mantenere vivi i nostri borghi
storici, il centro e le periferie».

«Ama Bergamo», giornata
ricca di appuntamenti
«Ama Bergamo» tra la gente. Oggi sono tre
gli appuntamenti della Lista Civica indi-
pendente che sostiene il candidato sinda-
co Giuseppe Anghileri: dalle 9,30 alle 12.30
Anghileri e i candidati al Consiglio comu-
nale saranno alla Esselunga di via Corri-
doni; nel pomeriggio, dalle 16, incontro con
i residenti di Monterosso al Parco Goisis e,
sempre nel pomeriggio, appuntamento an-
che nei gazebo di via xx Settembre e Largo
Rezzara dove sarà distribuito materiale ine-
rente il programma della lista.

Fatuzzo: «Bus gratis
per i pensionati»
Questa sera, dalle 20, il parlamentare eu-
ropeo Carlo Fatuzzo, ai Propilei di Porta
Nuova in Bergamo – lato Punto ATB – ma-
nifesterà la propria contrarietà nei confron-
ti delle istituzioni comunali e provinciali
per i mancati interventi a sostegno di an-
ziani e pensionati e, più in generale nei con-
fronti di quelle fasce di cittadini, anche
di ceto medio, che si sono ritrovate – loro
malgrado – sulla soglia della povertà. In
particolare, Fatuzzo porrà l’attenzione sui
servizi, troppo onerosi per chi si trova quo-
tidianamente a fare i conti con un portafo-
glio sempre più vuoto, e chiederà a gran
voce il «Bus gratuito per i pensionati» fa-
cendone motivo di battaglia sociale e poli-
tica.

Lunedì Francesco Cornolti
incontra Franceschini
Lunedì prossimo, 18 maggio, il candida-
to alla presidenza della Provincia Fran-
cesco Cornolti sarà alle 11 a una confe-
renza stampa con l’Associazione genito-
ri delle scuole cattoliche in via Ghislan-
zoni 28, a Bergamo. Alle 14.30 incontrerà
Dario Franceschini, Segretario naziona-
le del Partito Democratico e alle 15 par-
teciperà a un incontro pubblico con Da-
rio Franceschini al Dopolavoro ferrovia-
rio di Bergamo. Alle 16 Cornolti in tre-
no accompagnerà Franceschini fino al-
la stazione di Ambivere.

La lista Bettoni lancia il programma per via Tasso: risultati significativi, 750 milioni per le strade provinciali

Pisoni: «Continuità per garantire lo sviluppo»
OGGI IL  TAGLIO DEL NASTROII I I I

La città dall’alto: maxifoto in piazzetta
Insolita iniziativa a favore del candi-
dato sindaco del centrodestra Franco
Tentorio, oggi pomeriggio in piazzetta
Bergamo: di fronte al Tentorio point di
via Borfuro, l’invito è a scoprire «una
Bergamo mai vista».
Alle 18 si inaugura infatti, annuncia
il comitato elettorale pro-Tentorio, «la
più grande cartografia mai posata in
città». Trattasi di 140 metri quadrati di
fotografia aerea di Bergamo che, prose-
gue la nota, «mostrerà in maniera com-
pletamente nuova le bellezze artistiche
e architettoniche che rendono la città
unica al mondo. Tutti i bergamaschi po-
tranno venire in Piazzetta Bergamo per

riconoscere la propria abitazione e il
proprio quartiere, approfondendone le
problematiche». I lavori per la posa del
mega-poster (attualmente coperto) ave-
vano suscitato curiosità e una certa at-
tesa già nei giorni scorsi, ma da doma-
ni l’immagine (resistente a sole e intem-
perie) sarà a disposizione di tutti, come
luogo per chiacchierare della città. Tra-
mite apposite cartoline sarà inoltre pos-
sibile esprimere le proprie idee e pro-
poste sul futuro di Bergamo. Al taglio
del nastro saranno presenti l’aspiran-
te primo cittadino Franco Tentorio e
l’assessore regionale alla Cultura Mas-
simo Zanello.

■ «Abbiamo percorso una
strada lunga dieci anni sulla
quale è tracciato un disegno
ben definito anche per il pros-
simo mandato. Non facciamo
fermare questa macchina pro-
prio adesso, ma diamo fiducia
al valore di un progetto che
vuole andare avanti con la for-
za dei fatti».

È all’insegna della continuità
il programma elettorale presen-
tato dalla lista Bettoni ieri mat-
tina nella sala Nembrini della
Casa del Giovane. 

«In questi due mandati di
amministrazione la collabora-
zione tra pubblico e privato ha
permesso di raggiungere risul-
tati significativi su diversi
fronti – ha spiegato Valerio Bet-
toni ripercorrendo tutti i risul-
tati conseguiti alla guida della
Provincia –. In particolar mo-
do quello della mobilità, dove
per le nuove strade provincia-
li sono stati investiti 750 mi-
lioni». 

Si parte da cosa si è fatto per

superare la crisi e per affronta-
re la difficile realtà del merca-
to del lavoro: «Abbiamo sem-
pre assunto una strategia indu-
striale più attenta al lavoro e
alla produzione che non alla
finanza. Il “Patto per Bergamo”
fa sistema e concentra risorse
su priorità condivise per il ri-
lancio dell’economia. Abbia-
mo difeso l’economia reale, il
lavoro, la famiglia puntando
alla coesione ed alla ripresa
dello sviluppo».

Si passa poi al patrimonio
scolastico, dove la Provincia di
Bergamo è la seconda in Italia
per la spesa degli Enti Locali e
la quarta come migliore gestio-
ne degli edifici scolastici:
«Avere giovani preparati è
sempre stata una delle maggio-
ri preoccupazioni. I nostri sfor-
zi sono dimostrati dalle cifre,
con 120 milioni investiti in 54
sedi e 77 istituti per una popo-
lazione di 50mila persone. Non
dimentichiamoci – ha conclu-
so Bettoni – dei miglioramen-

ti portati anche su altri servizi
per imprese e famiglie, con le
tariffe più basse in Lombardia
per l’acqua». 

A Luigi Pisoni, candidato
presidente della Provincia di
Bergamo per la «Lista Bettoni»,
è quindi affidato il compito di
guidare in futuro questo pro-
getto politico: «Le linee fonda-
mentali del programma sono
la continuità, che ci permetterà
di dare reale sviluppo al nostro
territorio senza perdere tutto
quello che è già stato portato
avanti, unita alla coerenza che
ci ha sempre contraddistinto.
La bussola del nostro cammi-
no è il bene comune per tutti
noi. Il programma è a tutto
campo e avrà queste priorità:
il diritto al lavoro, la famiglia,
il diritto all’educazione e na-
turalmente la cura dell’am-
biente. Sono convinto che l’au-
tonomia locale deve prevalere
con un programma concreto di
idee ed iniziative».

Vittorio Ravazzini

Il Pdl: è a spese dei cittadini. Il Comune: rispettiamo la legge

Campagna in tv, lite Saffioti-Bruni
■ La campagna elettorale comin-
cia a scaldarsi. A Bergamo il coor-
dinatore provinciale del Popolo
delle libertà, Carlo Saffioti, in un
comunicato sostiene che «il sin-
daco Bruni dovrebbe spiegare ai
bergamaschi perché continua a fa-
re comunicazione a spese dei cit-
tadini sulle emittenti televisive lo-
cali: in piena campagna elettorale
è ancora possibile infatti vedere
nelle tv trasmissioni come "Berga-
mo città d’Europa" programma pa-
gato non dal sindaco, ma intera-
mente dai cittadini». E aggiunge:
«Non è giusto che i bergamaschi
paghino la campagna elettorale di
Bruni. Lo hanno già fatto: in occa-
sione del rendiconto di fine man-
dato e che Bruni ha mandato a tut-
te le famiglie accollando loro le
spese, con il sito del Comune, do-
ve in prima pagina ha messo ser-
vizi televisivi in cui si fa intervi-
stare assieme ai suoi assessori. Tut-

to questo è contro ogni regola. Vor-
remmo che il sindaco Bruni fos-
se corretto anche nei fatti, oltre che
a parole. Segnaliamo l’accaduto al
prefetto». Immediata la replica del-
l’Ufficio comunicazione di Palaz-
zo Frizzoni: «L’Amministrazione
è ben al corrente delle leggi esi-
stenti e le rispetta – si legge nel co-
municato ufficiale – . Per questo
ha distribuito e illustrato il "Rap-
porto alla città" entro la data di ini-
zio della campagna elettorale e ha
predisposto ogni iniziativa succes-
siva evitando di promuovere la
persona degli amministratori; per-
fino la riapertura del Teatro Socia-
le è stata fatta senza tagli di nastro
e discorsi celebrativi, ma con un
concerto in cui è stata invitata tut-
ta la città. In questo periodo le pub-
blicazioni del Comune partono
con l’impersonale dizione "Am-
ministrazione comunale". Le re-
pliche su Bergamo Sat e in alcu-

ni casi su Bergamo Tv della tra-
smissione "Bergamo città d’Euro-
pa" sono state interrotte con l’ini-
zio della par condicio, diverse set-
timane fa, per quanto riguarda le
(pochissime) puntate in cui com-
parivano gli amministratori. Il si-
to del Comune – concludono dal-
l’Ufficio comunicazione – conti-
nua a pubblicare notizie ogni gior-
no, certamente non va a cancel-
lare l’archivio di notizie e video
che contiene e che costituiscono
il patrimonio di un sito web». Cri-
tiche a Saffioti anche da Alberto
Vergalli, segretario cittadino Pd:
«Comprendiamo l’ansia di prota-
gonismo del segretario Pdl vista la
recente poco onorevole decisione
da parte della dirigenza naziona-
le del suo partito in merito alla
candidatura a sindaco della città,
ma lo richiamiamo a maggior com-
postezza e rigore per il prosieguo
della campagna».


