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"Palafrizzoni non chiederà danni d'immagine agli ultrà a processo"

Il Comune di Bergamo non si
costituirà parte civile nel
processo che vede imputati 151
ultras tra atalantini e catanesi.
L'udienza preliminare è fissata
venerdì 17 gennaio e agli
accusati vengono contestati
molti reati tra i quali
l'associazione a delinquere
“finalizzata ad atti di guerriglia
e disordini”, manifestazione non
autorizzata, adunata sediziosa,
aggressione. L'opposizione ha
presentato un ordine del giorno
urgente per esortare il Comune
a chiedere danni morali e di
immagine ai tifosi. Il
documento è stato bocciato
dalla maggioranza al termine di
una concitata discussione. Ad
infiammare il dibattito è la
richiesta presentata da Roberto
Bruni, Patto civico, di far uscire
dall'aula il consigliere della
Lega Nord Daniele Belotti,
imputato nel procedimento con
l'accusa di “concorso esterno in
associazione a delinquere”. La
legge parla chiaro. Nonostante
le proteste l'esponente leghista è
costretto ad accomodarsi nel
pubblico non prima di un
acceso confronto proprio con
Bruni. “Il sindaco non può dire
che il problema non si pone –
spiega l'ex sindaco -. Il Comune
è legittimato a costituirsi parte
civile. È contestato a molti
imputati il reato di associazione
a delinquere: è pacifico che il
comune possa chiedere danno di
immagine. Non comprendiamo
per quale ragione ci si debba
comportare in un modo per
Atalanta Milan del 2007,
quando questa amministrazione
si è costituita parte civile, e ora
cambiare idea”. I colleghi di
opposizione danno manforte a
Bruni. “E' un tema che i
concittadini sentono molto –
commenta Sergio Gandi,
capogruppo Pd -: isolare in tifo
violento, evitare che interi
quartieri siano posti sotto
assedio”.  Per la maggioranza si
tratta invece di
strumentalizzazione politica:
“Dietro a questa questione che
pure ha la sua collocazione c'è

sostanzialmente una qualche
strumentalità in funzione del
fatto che bene o male stiamo
tutti quanti aprendo la
campagna elettorale – spiega il
capogruppo di Forza Italia
Giuseppe Petralia -. Che la
faccenda abbia questo
retrogusto mi sembra
abbastanza chiaro”. “Ci sono
cose ben più gravi, come i danni
materiali – gli fa eco Alberto
Ribolla, Lega -. Non ci si deve
aggrappare a questioni di
carattere elettorale. Non si può
pensare di rovinare la vita a
delle persone che non hanno
fatto nessun danno”. Il sindaco
Franco Tentorio spiega le sue
ragioni: “E' necessario
condannare qualsiasi tipo di
violenza. Ma l'amministrazione,
a memoria di uomo, mai si è
costituita parte civile per soli
danni morali. Diverso è
l'episodio di Atalanta Milan.
Assicuro che il fatto che sia
coinvolto il collega Belotti e un
elemento indifferente”.  
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