
2 L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 11 MAGGIO 2014

MILANO

FRANCESCA BRUNATI

Affari illeciti e conse-
gne di mazzette anche alla vigi-
lia degli arresti, nonostante la
bufera giudiziaria di un mese
prima. È la fotografia che
emerge dalle carte delle inda-
gini su un presunto giro di
mazzette e appalti pilotati per
Expo 2015 e nella sanità lom-
barda che due giorni fa hanno
portato in carcere l’ex parla-
mentare della Dc Gianstefano
Frigerio, l’ex funzionario del
Pci Primo Greganti, l’ex sena-
tore di Fora Italia-Pdl Luigi
Grillo, l’ex segretario ligure
dell’Udc Sergio Cattozzo, l’im-
prenditore Enrico Maltauro e
il manager di Expo Angelo Pa-
ris. 

Reiterazione

Il terremoto che trenta giorni
prima aveva scosso il vertice di
Infrastrutture lombarde (Il-
spa) con l’ex direttore generale
Antonio Rognoni finito in cella
(ora ha invece ricevuto un
provvedimento di custodia
cautelare ai domiciliari) non
aveva prodotto effetti: il lavo-
rio del terzetto Frigerio-Gre-
ganti-Grillo e della «squadra»,
come risulta dalle intercetta-
zioni captate dalla Finanza in
un ristorante milanese e in una
riunione successiva, il 28 apri-
le scorso, andava avanti come
se nulla fosse. 

Con l’unico problema – pro-
prio per non allentare la stretta
tentacolare sugli appalti di
Expo, su quelli della sanità, in
particolare sul progetto da ol-
tre 323 milioni della Città della
Salute a Sesto San Giovanni –
di garantirsi le nomine ai piani
alti di Ilspa. Quelle – come si

legge nell’ordinanza del gip Fa-
bio Antezza – di Walter Lupi,
la cui carriera «è legata a Gigi
Grillo», e di Paris, rispettiva-
mente alla direzione Lavori e
alla direzione generale della
società regionale. E questo
«sempre al fine di strumenta-
lizzare – osserva ancora il gip
– la relativa pubblica funzione
rispetto al raggiungimento dei
fini illeciti del sodalizio». Du-
rante la cena, a cui partecipa
anche Paris, Frigerio, Cattozzo
e Greganti «affrontano le pro-
blematiche «economiche» – si
legge nell’atto giudiziario –
inerenti l’appalto «Architettu-

re di servizio» di Expo vinto
dalle imprese amiche. E poi «i
sodali (...) organizzano l’affare
illecito inerente l’assegnazione
delle opere inerenti i padiglio-
ni dei Paesi partecipanti a
Expo 2015». 

Un’altra tranche

Sempre il 28 aprile, come testi-
monia una telefonata del gior-
no successivo, Frigerio avreb-
be incassato una «altra tranche
di denaro» versato da Maltau-
ro, tramite Cattozzo, e su que-
sto episodio si sono registrate
le sue «lamentele», in quanto
la cifra sarebbe stata più bassa

Arresti Expo, illeciti
sino al giorno prima
Il gip: questo nonostante la bufera giudiziaria di aprile nella sanità
Adesso gli investigatori cercano il tesoro delle mazzette a Lugano

di quella pattuita in preceden-
za.

Dunque, una settimana pri-
ma della firma da parte del
giudice dei mandati di arresto
(il 5 maggio scorso) eseguiti
l’altro ieri, la «cupola» era an-
cora pienamente operativa.
Una riunione dopo l’altra nel
giro di poche ore per «curare»,
nei dettagli, la spartizione di
gare tra le imprese a lei vicine
anche negli appalti di Sogin, la
Società gestione impianti nu-
cleari a partecipazione pubbli-
ca. 

«Sistema corruttivo»

Per «curare» quel «sistema
corruttivo» architettato «con
modalità professionali (...) ol-
tre che imprenditoriali» anche
dai vecchi «clienti» della Pro-
cura ai tempi di Tangentopoli.
Intanto, la Guardia di Finanza
ha cominciato gli accertamenti
per rintracciare in Svizzera i
soldi delle tangenti.

«Renzi azzeri i vertici del-
l’Expo milanese, un progetto
che ha bisogno di una bella e
massiccia spending review, e
metta a capo della struttura
Raffaele Cantone, nominato
alla presidenza dell’Autorità
nazionale dell’anticorruzione.
Questo perché la trasparenza
e la pulizia nei progetti per
l’Expo è una priorità naziona-
le», chiede, intanto, il co-por-
tavoce dei Verdi, Angelo Bo-
nelli. «È ormai evidente che il
sistema delle grandi opere e
delle infrastrutture porta con
sé corruzione e comunque sia
va constatato che Renzi non è
riuscito a rottamare nel suo
partito quello che realmente
andava rottamato», conclude
Bonelli. �

Il cantiere

Meno 356 giorni al via
È corsa contro il tempo
Missione Expo Milano 2015: meno

356 giorni all’inaugurazione. La mac-

china dei lavori è chiamata al massi-

mo sforzo. Come più volte ribadito

dai protagonisti di questa avventu-

ra: «Non c’è più un’ora da perdere».

I motori, dopo i tanti colpi persi nei

primi anni post aggiudicazione del-

l’evento, devono procedere a pieno

regime, soprattutto su quella spia-

nata di un milione di metri quadrati

che sarà il sito espositivo. Mille ope-

rai al lavoro su venti ore giornaliere.

Dalle sei del mattino alle due di not-

te, il «pesce», come è soprannomina-

to il sito per la sua forma vista dall’al-

to, è un brulicare di uomini e mezzi

all’opera. Ma un ruolo importante lo

giocherà il meteo, che l’anno scorso

non ha aiutato. Le frequenti piogge

di un anno fa hanno avuto il loro peso

nel ritardare ulteriormente i cantie-

ri. E ora il cronoprogramma, tiratissi-

mo, non ammette altri colpi a vuoto.

Tanto meno può incassare altri «ter-

remoti» giudiziari come quelli che

negli ultimi mesi hanno investito

l’evento, in maniera più o meno di-

retta. Intanto, anche solo buttando

un occhio distratto su quello spicchio

ai margini del capoluogo lombardo,

si incomincia a vedere crescere quel-

le strutture che dovranno stupire il

mondo. I due appalti più grandi sono

a buon punto. La rimozione delle 

interferenze è arrivata all’80% del-

l’opera, mentre la «piastra» (l’infra-

strutturazione di base del sito) è al

50%. Ora hanno fatto la loro compar-

sa le squadre di operai di una quindi-

cina di Paesi, pronti a tirar su i loro

padiglioni. In totale saranno sessan-

ta le nazioni che costruiranno qui la

loro «casa».

La nuova Tangentopoli Il fatto del giorno

I Verdi: azzerare i vertici 

Renzi: grandi opere avanti 
anche se sono sotto inchiesta 

«Non voglio fare paragoni con quello

che sta accadendo in queste ore, però

vorrei che questo teatro desse una 

spinta per tutti: quando ci sono grandi

opere, grandi interventi e iniziative,

se ci sono vicende che non vanno be-

ne, problemi con la giustizia, si devo-

no fermare i responsabili e non le ope-

re». Così Matteo Renzi dal palco del 

Teatro del Maggio a Firenze.

«Renzi azzeri i vertici dell’Expo, un 

progetto che ha bisogno di una bella

spending review, e metta a capo della

struttura Raffaele Cantone, presiden-

te dell’Autorità anticorruzione: per-

ché la trasparenza e la pulizia nei pro-

getti per l’Expo è una priorità nazio-

nale», avverte il co-portavoce dei 

Verdi Angelo Bonelli. «È ormai evi-

dente che il sistema delle grandi opere

porta con sé corruzione e comunque

sia va constatato che Renzi non è riu-

scito a rottamare nel suo partito quel-

lo che realmente andava rottamato».

«C’è anche la buona politica
Ridaremo fiducia ai cittadini»

L’intervista LAURA BOLDRINI

T
ailleur chiaro e pashmi-
na bianca. È come se an-
che dal look il presidente
della Camera volesse

lanciare un messaggio di traspa-
renza, di luce. «Non siamo tutti
uguali, c’è politica e politica»:
Laura Boldrini prova a dissipare
le ombre che il caso della «cupo-
la Expo» getta sulle istituzioni.
Dopo un incontro di oltre due
ore con seicento studenti, per

convincerli che «la buona politi-
ca esiste e bisogna darsi da fare»,
la terza carica dello Stato ri-
sponde anche sul terremoto che
in Lombardia ha portato all’ar-
resto di sette persone per corru-
zione, in un intreccio avvelenato
tra appalti per l’esposizione uni-
versale e sanità. 

È un ritorno a Tangentopoli?

«Oggi siamo in un’altra fase sto-

rica del Paese. Siamo impegnati
in uno sforzo per restituire di-
gnità alle istituzioni e ridare fi-
ducia ai cittadini».

Le indagini in corso, e i loro risultati,

però, dimostrano che la corruzione

è ancora diffusa tra chi dovrebbe

gestire la cosa pubblica.

«La corruzione non è endemica.
C’è chi in questi anni ha utilizza-
to in modo improprio la politica,

mettendo avanti i propri inte-
ressi privati a discapito di quelli
dei cittadini. Ma io, e tanti come
me, non abbiamo nulla a che
vedere con i politici corrotti. C’è
politica e politica, non siamo
tutti uguali».

La politica però c’entra con l’Expo.

«Ma in questo momento deve
fare un passo indietro e tirarsi
fuori, spetta al lavoro dei magi-
strati cercare la verità. Va anche
a vantaggio di Expo che sia fatta
chiarezza. È importante che non
ci siano ombre».

Le istituzioni e la politica sono sotto

assedio, dentro e fuori. Il Movimen-

to 5 Stelle non perde occasione per

attaccare i vertici dello Stato.

«Anche stamattina (leggi ieri,
ndr), ai giovani, ho detto di non
cadere nella rete del qualunqui-
smo, che non rende onore alla
loro intelligenza. Non devono
cadere in questa trappola, ma
farsi parte attiva della buona
politica. Bisogna dare un’idea di
Stato in risposta a un’altra. Non
si migliora un Paese distruggen-
do. La democrazia non è un bene
per sempre, bisogna esercitarla
attraverso la partecipazione. E
partecipare non è solo votare,
ma anche far sentire la propria
voce, manifestare, scrivere».

Un altro tema elettorale caldo è

quello dell’immigrazione, con l’ope-

Il cantiere di Expo 2015 ANSA
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Parolin: corruzione,
tenere alta la guardia
Il Segretario di Stato vaticano: fa parte del male
del mondo, c’è sempre il pericolo che risorga

CITTA’ DEL VATICANO

FAUSTO GASPARRONI

«Credo che il nostro im-
pegno per l’Expo 2015 continuerà,
anche perché il tema dell’alimen-
tazione ci interessa e ci riguarda
direttamente. Ed è un tema che sta
molto a cuore anche al Papa». Do-
po il terremoto giudiziario e gli 
arresti che hanno investito la rete
degli appalti per l’Expo 2015, il Se-
gretario di Stato vaticano, cardi-
nale Pietro Parolin, ha annunciato
che la Santa Sede conferma i suoi
impegni e non recede dalla parte-
cipazione alla rassegna milanese
dell’anno prossimo sul tema «Nu-
trire il pianeta, energia per la vita».
Ma parlandone a margine del suo
intervento al Salone del Libro di
Torino – dove la Santa Sede è ospi-
te d’onore – il primo collaboratore
di Papa Francesco ha lanciato an-
che un forte monito contro la cor-
ruzione, sulla quale ha invitato a
«mai abbassare la guardia». «La 
corruzione fa parte del male del 
mondo, c’è sempre il pericolo che
risorga. Noi non dobbiamo mai 
abbassare la guardia», ha avverti-
to.

«Dobbiamo raddoppiare i no-
stri forzi per combatterla – ha sot-
tolineato Parolin – per assicurare
trasparenza e comportarci bene».
Per il porporato, i vent’anni tra-
scorsi da Tangentopoli comunque
«sono serviti», perché «c’è stato 
un impegno che è entrato nelle 
coscienze». «Finché esiste il mon-
do – ha aggiunto – il male continua
ad avere i suoi effetti. Questo non
per giustificare la corruzione, ma
per dire che è una realtà umana e
non dobbiamo mai abbassare la 
guardia». Nessuno può negare co-
me lo scenario dipinto dagli inqui-
renti sugli appalti per le opere 
pubbliche come l’Expo e per la sa-
nità appaia oggi una sorta di Tan-
gentopoli mai finita, persino con
gli stessi nomi: ed è una situazione

Il cardinale Piero Parolin, Segretario di Stato vaticano, a Torino ANSA

che sulla strada della partecipa-
zione vaticana alla kermesse mila-
nese poteva far ipotizzare una re-
tromarcia. Oggi però negata dal 
cardinale Parolin.

Era stato il cardinale Gianfran-
co Ravasi, «ministro» pontificio 
della Cultura e commissario vati-
cano per l’Expo, dopo la firma il 27
febbraio scorso del relativo proto-
collo, ad attribuire alla partecipa-
zione della Santa Sede un valore
«ecumenico e universale». Anche
il cardinale Oscar Rodriguez Ma-
radiaga, coordinatore del Consi-
glio di otto cardinali che affianca-
no il Papa nel governo della Chie-
sa, aveva dato il suo sostegno: 
«Non potrebbe questa esposizio-
ne universale essere ricordata co-
me un evento che ha unito tutta la
creatività umana per combattere
la fame nel mondo? Speriamo di
sì». La triste realtà portata alla lu-
ce dall’inchiesta milanese sugli 
appalti, però, stride fortemente 
con i valori che la stessa partecipa-
zione vaticana voleva esaltare nel-
la vetrina globale dell’Expo. E a 
smuovere ulteriormente le acque
è anche il fatto che nelle intercet-
tazioni spunta il nome di una per-
sonalità vaticana: uno dei sette ar-
restati, l’ex dc Gianstefano Frige-
rio, vanta infatti come sua amici-
zia «importante» quella col cardi-
nale Giuseppe Versaldi, presiden-
te della Prefettura degli Affari eco-
nomici della Santa Sede.

A dire la verità il Papa, per
quanto attentissimo al tema del-
l’Expo, ha lasciato sempre traspa-
rire un certo scetticismo sul pro-
getto. Il 4 dicembre scorso, 
l’udienza in Vaticano alla delega-
zione milanese era saltata all’ulti-
mo momento per un lieve males-
sere di Bergoglio. È poi avvenuta
il 17 gennaio, quando il cardinale
Angelo Scola, alla presenza del 
commissario Giuseppe Sala e del
presidente Diana Bracco, lo ha in-
vitato alla rassegna. Il Pontefice ha
rilevato positivamente le oppor-
tunità di lavoro per i giovani e i 
progetti di cooperazione interna-
zionale. «Avanti, avanti», ha inco-
raggiato. A preoccupare il Pontefi-
ce comunque, è anche e soprattut-
to la questione dei costi. Sempre
refrattario a iniziative che com-
portino forti esborsi di denaro, in
particolare se non hanno una di-
retta ricaduta per chi ne ha più 
bisogno, il Papa non gradirebbe un
conto finale per la presenza della
Santa Sede nell’ordine dei milioni
di euro.�

Il presidente della Cei

Bagnasco:
attenti ai 
poteri occulti

«C’è un decadimento dell’identità 

culturale del nostro Paese», «la causa

più remota e più vera, al di là dei 

fattori che vengono indicati di solito,

è una volontà precisa di azzeramen-

to, di uniformità, di omogeneizzazio-

ne. Il risultato è un indebolimento 

delle persone e delle società». Così

il presidente della Cei, cardinale An-

gelo Bagnasco, secondo cui si tratta

di una volontà da parte «di coloro che

hanno interesse a che le società siano

sempre più deboli, smarrite, quindi

facili preda di interessi economici, 

politici, ideologici. Di fronte allo

smarrimento e alla debolezza, chi è

più forte e ha le idee più chiare ha 

buon gioco», «qualcuno parla di po-

teri occulti. Ognuno veda». «Penso

innanzitutto ai poteri economici e 

finanziari. Esistono centrali interna-

zionali, forze e centri di potere più o

meno chiari che non hanno nulla di

istituzionale e nessuna legittimità 

democratica». Su Renzi osserva:

«Cerca di muoversi con velocità, que-

sto è apprezzabile. Bisogna vedere

se a questa buona intenzione corri-

sponderanno conclusioni che incida-

no sulla carne viva della gente».

Il Movimento Cinque Stelle

Il grillino Di Maio all’attacco: 
cialtroni che si dividono la posta

«Ci prepariamo a scrivere un’altra

pagina di storia: senza spendere un

euro, porteremo nel Parlamento

europeo almeno 15 candidati del

Movimento Cinque Stelle». Così

Luigi Di Maio, vice presidente della

Camera dei deputati, intervenen-

do ad Avellino, dove è cominciato

il tour elettorale. Di Maio, insieme

ad altri 12 parlamentari e ai 7 can-

didati del Movimento nel collegio

dell’Italia meridionale, in riferi-

mento all’inchiesta giudiziaria e

agli arresti per gli appalti di Expo

2015. «Sono cialtroni – ha detto –

che si dividono tutto», ha sottoli-

neato che il Movimento ha una ra-

gione in più per confermare «la sua

linea politica sulle alleanze. O noi

o loro resta l’appello che rivolgia-

mo ai cittadini anche per le elezioni

europee: abbiamo scelto di non

venderci per avere ministri e ap-

palti».

razione militare-umanitaria «Mare

nostrum» attaccata da più fronti.

Cosa ne pensa?

«Mare nostrum è un salva-vita
umane, e la cosa giusta da fare
in questo momento è non tirarsi
indietro, anche se servirebbe 
uno sforzo internazionale.
L’Europa dovrebbe rimettere i
valori al loro posto, essere all’al-
tezza della tradizione dell’acco-
glienza che l’ha contraddistinta
nella sua storia. Il Mediterraneo
è diventato un cimitero sott’ac-
qua, è questa la nostra unica vera
emergenza, non gli immigrati
che arrivano fin qui. Chi fugge
dai Paesi martoriati dai regimi
e dalle guerre non ha scelto di
essere un rifugiato. I respingi-

menti non sono la soluzione».

Il clima internazionale si fa incande-

scente, con nuovi fronti aperti come

quello dell’Ucraina. Cosa pensa del-

la politica estera italiana, vista la

sua esperienza in prima linea in di-

versi luoghi di crisi, dal Sudan all’Af-

ghanistan, quand’era portavoce

dell’Alto commissariato per i rifu-

giati dell’organizzazione delle Na-

zioni Unite?

«Non facendo parte del governo
non posso rispondere io al posto
del ministro degli Esteri».

Può invece rispondere sull’iter delle

riforme, che il governo Renzi ha in-

trapreso non senza qualche ostaco-

lo e qualche scontro anche con le

istituzioni, come il Senato?

«Le riforme sono oggi essenziali
e indispensabili. Il bicamerali-
smo perfetto non funziona e ha
fatto il suo tempo. È importante
che si modifichi il Senato e che

si arrivi a una nuova legge eletto-
rale: tutti i partiti sono impe-
gnati a cambiarla. Fondamenta-
le, però, è che si garantisca non
solo la governabilità, ma anche

la rappresentatività. L’astensio-
nismo, oggi, è uno dei principali
problemi da affrontare. Garan-
tire la partecipazione attraverso
la rappresentatività, quindi, è
indispensabile».

Lei è impegnata anche sul fronte

delle pari opportunità. Le candida-

ture «rosa» spesso, però, vengono

sbandierate più come uno spot che

altro. Cosa pensa delle quote rosa?

«In una società emancipata non
ci sarebbe bisogno di quote rosa,
ma visto che ora come ora non
lo siamo ancora, serve una ga-
ranzia di genere. Essere dove si
decide significa anche decidere
con un occhio di genere, ad
esempio nella scelta dell’uso

delle risorse. Credo comunque
che il Paese sia più avanti della
politica: secondo un sondaggio,
il 65% degli italiani voterebbe
un partito con a capo una donna
e con molte donne in lista».

Sarebbe d’accordo con l’istituzione

di un ministero per le Pari opportu-

nità?

«Il governo Renzi ha già fatto
delle scelte importanti con metà
dei ministri donne, ma c’è biso-
gno di un riferimento a Palazzo
Chigi sulle questioni di genere.
E c’è soprattutto bisogno di un
piano nazionale contro la vio-
lenza sulle donne». �  
Benedetta Ravizza

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«È importante
che si faccia 

chiarezza e che si 
dissipino le ombre»

La presidente della 

Camera, Laura 

Boldrini MARIA ZANCHI
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Boldrini: non proteste, fate politica
La presidente della Camera risponde alle domande degli studenti: oltre 600 i presenti
«Serve un piano per l’occupazione giovanile e femminile. Mettetevi nei panni degli immigrati» 

BENEDETTA RAVIZZA

Arriva a piedi da viale 
Papa Giovanni e riparte in treno.
Quasi come una cittadina qua-
lunque a passeggio il sabato mat-
tina, se non fosse per l’enorme 
schieramento di sicurezza e auto-
rità. Laura Boldrini non parla so-
lo di «istituzioni che devono stare
fuori, in piazza, per ascoltare, al
servizio della gente». Le inter-
preta anche, col suo modo di fare,
in dialogo per quasi due ore con
gli studenti bergamaschi: oltre 
600 riempiono le sale del Centro
congressi, venti sul palco a porle
le domande elaborate nelle classi,
che vanno dal rapporto (sempre
meno stretto) tra giovani e politi-
ca ai temi del lavoro e dell’immi-
grazione. La presiden-
te della Camera - invi-
tata dalla Fondazione
Zaninoni, presieduta
dalla deputata Pia Lo-
catelli - non si sottrae,
anzi. Racconta, spro-
na. Parte dalla sua sto-
ria personale per ri-
spondere al quesito-
traccia dell’incontro: 
«Stare a guardare o 
darsi da fare?». Da portavoce del-
l’alto commissariato per i rifugia-
ti dell’organizzazione delle Na-
zioni Unite, presente sui fronti 
più caldi, dalla Bosnia al Ruanda,
fino alla candidatura al Parla-
mento nel 2013 («La telefonata
di Nichi Vendola è arrivata come
un fulmine a ciel sereno») e, po-
chi giorni dopo, l’elezione a terza
carica dello Stato («Uno choc pri-
ma, una grande opportunità 
poi»). Per lanciare un messaggio:
«C’è politica e politica, non siamo
tutti uguali. Abbiate fiducia nelle
istituzioni, la buona politica si 
può fare. Fatevi avanti, fate senti-
re la vostra voce, perché la demo-
crazia non è scontata, si esercita

attraverso la partecipazione. È 
troppo poco prendersela con gli
altri, bisogna fare la propria par-
te». Per ridurre la distanza tra 
giovani e istituzioni, «Montecito-
rio dev’essere aperto e trasparen-
te: attraverso i new media (twit-
ter e Facebook), e le visite in aula»
e bisogna dare l’esempio, «con un
passo indietro sulle retribuzioni,
perché dobbiamo dare tutti un 
segnale in questo momento diffi-
cile per il Paese». 

Lavoro ed Europa

Ma i ragazzi mettono sul tavolo
le loro preoccupazioni. Linda 
Cattaneo del Turoldo di Zogno,
ad esempio, chiede: «Come si può
intervenire sulla disoccupazione

giovanile e femmini-
le?». «Perché è più fa-
cile trovare lavoro al-
l’estero?», aggiunge
Marco Moro dell’Itis
Mozzali di Treviglio.

E i temi si intreccia-
no con il voto del 25
maggio: «Perché sen-
tiamo così lontana
l’Europa?», domanda
un altro studente.

La presidente della Camera
prova a spiegare che Bruxelles 
«non è solo sacrifici e pareggio dei
bilanci, ma molto altro: mobilità
senza frontiere, moneta unica, 
Erasmus, più fondi a disposizio-
ne», puntando poi sugli «investi-
menti sulla scuola e su un piano
nazionale per l’occupazione gio-
vanile e femminile, che oggi è solo
al 47%. Essere competitivi sul 
mercato globale significa dare un
lavoro etico e dignitoso ai lavora-
tori. Per questo l’Europa non de-
ve importare l’erosione dei diritti,
ma esportare i diritti». 

Immigrazione e pari opportunità

Juri Scaramuzza, del Mozzali, 

provoca sulle panchine anticlo-
chard installate in centro dal-
l’amministrazione Tentorio: 
«Come le interpreta: un provve-
dimento razzista o per la convi-
venza civile?». La platea applau-
de, e la Boldrini: «Avete già rispo-
sto voi: con questo applauso mi
sembra di capire che non condi-

«L’Europa
non è

distante, ha
migliorato

la nostra
vita»

Verso le elezioniPrimo piano

Province, Berlanda sulla riforma 
«Strategica l’alleanza tra i Comuni»

«I cambiamenti in arrivo sul-

le Province hanno effetti complessi, ma

possono diventare l’occasione di un ve-

ro risparmio. Non tanto per l’abolizione

degli organi elettivi, quanto per la rior-

ganizzazione che si può mettere in cam-

po nelle attività degli enti locali, portan-

do i Comuni ad aggregarsi e a collabora-

re in modo innovativo, mettendo al cen-

tro la solidarietà».

Marco Berlanda, candidato per
Palafrizzoni, ha promosso e in-
trodotto ieri il convegno con cui
il Patto civico ha acceso i riflettori
su un argomento finora rimasto
un po’ ai margini della campagna
elettorale: «Rischi e opportuni-
tà» che derivano, anche per il Co-
mune di Bergamo, dalla riforma
delle Province. «Far sopravvivere
le Province sotto una nuova for-
ma, senza metter mano a una 
reale riorganizzazione, o frantu-
marne le competenze tra le am-

ministrazioni locali, creando di-
seconomie, sarebbero occasioni
perse. In quest’ottica il centrosi-
nistra fa bene, invece, a proporre
alleanze strategiche tra i Comu-
ni», ha detto Berlanda. «Figlio 
d’arte» del senatore Enzo, il 
57enne è in realtà alla sua prima
candidatura, dopo una vita pro-
fessionale spesa su altri fronti: 
oggi guida l’ufficio studi del Ban-
co Popolare. L’avvicinamento al
Patto civico (che sostiene il can-
didato sindaco di centrosinistra
Giorgio Gori) è maturato durante
la corsa di Umberto Ambrosoli in
Regione, e «mi è piaciuta la possi-
bilità di un impegno attivo, senza
tessere, per il bene comune». Se
sarà eletto, Berlanda oltre a un 
impegno «rigoroso e trasparen-
te» annuncia anche la scelta di 
rinunciare a compensi e gettoni.

È stato lui a tracciare un qua-

dro, inclusi i punti di domanda 
ancora aperti, della situazione 
Province, tra legge Delrio e futu-
ra riforma costituzionale. Cam-
biamenti che, anche nel ridistri-
buire i compiti, chiamano in cau-
sa direttamente i Comuni. Con la
particolarità tutta orobica, ricor-
data dalla capolista di Patto civico
Nadia Ghisalberti, di un capoluo-
go che «pesa solo un 
decimo sul totale del-
la Provincia in termi-
ni di popolazione». 
Proprio questi nume-
ri erano stati tra i mo-
tivi che avevano spin-
to il centrosinistra in
carica fino al 2009 ad
avviare il progetto 
della Grande Berga-
mo, coinvolgendo una
quarantina di Comu-
ni vicini. «Un percorso lungo e 
faticoso – ha ricordato l’ex sinda-
co e attuale consigliere regionale
Roberto Bruni – ma Tentorio ci
ha messo una settimana a mette-
re tutto nel cassetto, una scelta 
assolutamente miope: se si fosse
andati avanti, oggi saremmo al-
meno un po’ “sperimentati” su 
questi aspetti». Anche perché se
quell’esperienza nacque su baseDa sinistra: Berlanda, Bruni, Gori, Gasparini, Ambrosoli, Ghisalberti

volontaria, ora è la legge a parlare
di «aree omogenee» su cui gestire
competenze e servizi, e a spinge-
re l’unione tra Comuni, come ha
ricordato la deputata Pd Daniela
Gasparini. Di certo, ha rilevato 
Umberto Ambrosoli, le novità sul
piatto offrono «l’occasione di una
riflessione molto ampia, per una
nuova progettualità dei Comu-

ni».
Temi complessi, e

se il ruolo dei sindaci
sarà cruciale, il candi-
dato Giorgio Gori non
ha nascosto che il qua-
dro «davvero confuso»
lo preoccupa: «Forse
serviva rafforzare la
scala territoriale am-
pia, che invece oggi è di
fatto indebolita. Le cri-
ticità e le aree grigie ci

sono, a partire dalle competenze
da redistribuire. Un aspetto posi-
tivo è invece l’idea delle “aree 
omogenee”: io, se avrò il mandato
di sindaco, cercherò da subito 
delle collaborazioni con gli altri
Comuni, per esempio per la poli-
zia locale. È fondamentale, però,
che le norme garantiscano stru-
menti efficienti e semplici». � 
Fausta Morandi 

vidiate. Nei confronti di chi è di-
verso abbiate curiosità anziché 
paura, mettetevi nei panni di chi
arriva e abbiate voglia di incon-
trarlo: la conoscenza diretta è la
miglior forma di integrazione e
accoglienza».

 Non viene trascurata la que-
stione della parità di genere. 

«Servono le quote rose?», è l’in-
terrogativo di Chiara Mologni 
delle Sacramentine. «In una so-
cietà emancipata non dovrebbe-
ro servire, ma ora come ora serve
questa garanzia di genere». 

Anche se il Paese si dimostra
più avanti della politica: «Risulta
che il 65% degli italiani voterebbe

un partito con a capo una donna
e con molte donne in lista». Per
questo se un passo avanti è stato
fatto, «con un governo che ha me-
tà ministri donna», un altro sa-
rebbe auspicabile «istituendo un
riferimento, a Palazzo Chigi, per
le questioni di genere». �
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Il dialogo

1.La presidente della Camera Laura Boldrini dialoga con gli studenti

2. Oltre 600 ragazzi hanno riempito il Centro congressi

3. I giovani sul palco con la deputata Pia Locatelli FOTO MARIA ZANCHI

Marco Berlanda


