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DALL’EMERGENZA AUTOSTRADA AL RADDOPPIO DELLA FERROVIA, DALL’INTERPORTO ALLO SVILUPPO DI ORIO

Una provincia con molti problemi
IL CAPO DELLO STATO HA VOLUTO RIVOLGERE AL PARLAMENTARE BERGAMASCO UN SALUTO PARTICOLARE

«Con Tremaglia stima e rispetto»
Che cosa chiede Bergamo

al Presidente della Repubbli-
ca? 

Il sindaco Guido Vicentini è
stato franco, nel suo inter-
vento al Palazzo della Ragio-
ne: «Non vogliamo presenta-
re al Capo dello Stato l’elenco
delle lamentazioni locali, ma
ci pare giusto segnalare alcu-
ni dei problemi che quotidia-
namente assillano il nostro
territorio e la cui soluzione
potrebbe consentire non solo
un maggiore sviluppo del be-
nessere locale, ma anche un
maggior contributo al più
complessivo sviluppo nazio-
nale».

La sensazione è quella di
trovarsi di fronte a un para-
dosso: «La forte vitalità del-
l’economia bergamasca, se-
condo gli operatori economi-

■ ci, le forze sociali e quelle sin-
dacali, è frenata da arretra-
tezze e ritardi, anche gravi,
nei settori delle infrastruttu-
re, della formazione e della
stessa pubblica amministra-
zione».

Prima di tutto, dunque, oc-
corre l’adeguamento e il po-
tenziamento della rete dei tra-
sporti. «Non si sono ancora
raggiunti risultati apprezza-
bili per il potenziamento del-
le linee ferroviarie, attraver-
so il raddoppio delle princi-
pali tratte, in particolare la
Bergamo-Treviglio».

La situazione più dramma-
tica e nota è quella dell’auto-
strada A4, «il tratto autostra-
dale più frequentato d’Euro-
pa, ma privo di idonee alter-
native stradali e ferroviarie».

Allo stesso modo per il sin-

daco di Bergamo è inderoga-
bile la realizzazione dell’in-
terporto di Montello, così co-
me il potenziamento dell’ae-
roporto di Orio («pur nel ri-
spetto delle compatibilità am-
bientali») può rappresentare
una spinta positiva per l’eco-
nomia della Bergamasca.

Secondo Vicentini, «una
provincia industriale come
Bergamo si trova al centro
della cosiddetta "questione
settentrionale", che si fonda
su deficit infrastrutturali e su
una domanda di minore pre-
senza e maggiore efficienza
pubblica».

Quali rimedi? «Per le infra-
strutture è necessario un ri-
lancio degli investimenti sta-
tali e regionali e una chiara
definizione delle competenze
e delle responsabilità».

Il sindaco di Bergamo
Guido Vicentini

Daniele Belotti
segretario della Lega Nord

L’onorevole bergamasco
Mirko Tremaglia

HA ASCOLTATO GLI AMMINISTRATORI LOCALI E HA RILANCIATO DECISO SUL DECENTRAMENTO

Scalfaro: «Unità e solidarietà»
A Bergamo il confronto con la questione settentrionale

Fuori è una mattinata
limpida e ghiacciata, nel
Palazzo della Ragione il
Presidente della Repubbli-
ca indossa lo stile di sem-
pre: i toni autenticamente
sommessi, quasi familiari,
la caratteristica inconfon-
dibile con cui ha scelto di
rappresentare lo Stato.

Oscar Luigi Scalfaro lo
usa per salutare i berga-
maschi e rispondere alle lo-
ro richieste, garbate nel to-
no ma decise nella sostan-
za. Quei bergamaschi che
lo hanno accolto ricordan-
dogli - con le parole del sin-
daco Vicentini - che «qui si
trova a casa sua».

Nel luogo simbolo del po-
tere civile della nostra co-
munità, di fronte a nume-
rosi sindaci, il capo dello
Stato sceglie un esordio
tutto dedicato ai volti di un
passato carico di affetti. Un
tuffo nella «sua» memoria
bergamasca, un ricordo
che dà ancora più sostanza
al significato della visita «a
una terra, a un popolo» cui
sente «di essere molto lega-
to».

«L’invito a venire a Ber-
gamo, per il quale ringra-
zio il sindaco, risale a mol-
to tempo fa. Quando ho vi-
sto per la prima volta il co-
gnome Vicentini ho pensa-
to subito a un carissimo
amico dell’assemblea Co-
stituente e poi di successi-
ve legislature (Rodolfo Vi-
centini, zio del primo citta-
dino - n.d.r.) con cui ho con-
diviso momenti delicati
della storia repubblicana».

Dopo il saluto all’onore-
vole Tremaglia, l’omaggio
alla religiosità orobica:
«Non posso non ricordare
che le prime volte che sono
venuto a Bergamo - una
sessantina di anni fa - fu
per invito dei vescovi di
questa vostra diocesi, così
ricca di tradizione, di cul-
tura e di storia, capace di
dar vita a un laicato matu-
ro, con delle spinte che
hanno avuto ripercussioni
in tutta Italia».

■ «Per questo, signor sin-
daco - ha sottolineato Scal-
faro riprendendo alcune
parole dell’intervento di
Vicentini - ho sentito anche
miei i richiami che ha de-
dicato alla ricchezza spiri-
tuale di questa terra, per-
ché ho avuto modo di vi-
verli direttamente».

Un ritratto
a tutto tondo

La richiesta di aiuto ha
più efficacia se parte dal-
l’ammissione della propria
debolezza. Davanti al Capo
dello Stato,Vicentini ha fat-
to di Bergamo e della Ber-
gamasca un ritratto a tutto
tondo, senza nascondere
imperfezioni (il divario tra
il livello di espansione eco-
nomica e lo «spessore» del-
le «risorse umane», il defi-
cit nella formazione, la for-
te domanda di lavoro che
ancora spinge molti giova-
ni ad abbandonare preco-
cemente gli studi) e man-
canze (il ruolo di traino
svolto dal volontariato, che
offre quello che «né il mon-
do dell’economia né quello
della pubblica amministra-
zione hanno saputo offrire
per una migliore qualità
della vita ai soggetti più
deboli»).

L’orgoglio della Bergamo
del lavoro è arrivato attra-
verso i numeri di un’eco-
nomia (industria e artigia-
nato, soprattutto) che supe-
ra abbondantemente i con-
fini provinciali per arriva-
re in tutto il mondo.

Di qui il cahier de doléan-
ces,ma chiedendo (ancora e
soprattutto) attenzione:
«un’attenzione che spesso
non significa richiesta di
finanziamenti, ma chiarez-
za delle competenze e capa-
cità decisionale».

«Ciò che posso confer-
mare - ha concluso Vicenti-
ni - è che in questa terra si
vive sicuramente in condi-
zioni di relativo benessere,
anche se a volte si rischia
di inseguire la quantità di

ricchezza piuttosto che la
qualità della vita indivi-
duale e sociale. Una mag-
giore autonomia locale,
maggior decentramento e
maggior attenzione da par-
te del Governo nazionale
restano elementi necessari
per ulteriori possibilità di
sviluppo. Sviluppo che i
bergamaschi sapranno
condividere non solo con il
resto del Paese, ma anche
con popoli lontani, costret-
ti a migrare dal bisogno
economico o dall’oppres-
sione politica».

«Vogliamo
l’autonomia»

La chiede Giovanni Cap-
pelluzzo, che si rivolge a
Scalfaro tracciando un
quadro della realtà Berga-
masca simile a una meda-
glia a due facce. Da una

parte i numeri da «primi
della classe» - quelli dell’e-
conomia, della competiti-
vità, del mercato - e dall’al-
tra i bilanci in rosso, quelli
delle infrastrutture, delle
dotazioni logistiche, della
pressione fiscale.

«La nostra provincia è
tra le primissime in Italia
per reddito e ricchezza pro-
dotte». Basi solide per il ca-
stello dell’economia Berga-
masca: «Tutta questa si-
tuazione di generale pro-
sperità, benessere e opero-
sità è frutto del duro lavoro
e del sacrificio di molte ge-
nerazioni della nostra gen-
te». Ma per Cappelluzzo il
futuro offre diversi motivi
di preoccupazione: l’inso-
stenibile pressione fiscale,
la carenza - «paurosa» - di
infrastrutture. Problemi le-
gati a doppio filo: «La pres-
sione fiscale è qui mag-

giormente insostenibile vi-
sta l’assenza di investi-
menti pubblici».

Il decentramento ammi-
nistrativo? Non basta. Cap-
pelluzzo boccia le «leggi
Bassanini» e sulla scorta
delle esperienze di Bolzano
e Trento - «le uniche unità
territoriali minime di
stampo europeo» - presen-
ta a Scalfaro la proposta
d’iniziativa popolare per la
Provincia autonoma: «La
lucida, consapevole e pie-
namente responsabile
istanza autonomistica del
popolo bergamasco».

La risposta del Capo del-
lo Stato è puntuale: «Fare

un confronto tra il caso di
Bergamo e quello di Trento
e Bolzano è faticoso. Co-
munque, io non posso esse-
re il destinatario della pro-
posta che mi rivolge Cap-
pelluzzo, per altro avanza-
ta in modo corretto».

«Chiediamo
più responsabilità»

Secondo Scalfaro, «pre-
sentare una risposta di leg-
ge al parlamento è quanto
di più ortodosso, legittimo
e libero ci sia. Con tutto il
diritto di ascolto e, se trova
la maggioranza, di essere
approvata». Affermazioni

che hanno raccolto il favo-
re di Cappelluzzo: «Dimo-
stra che abbiamo lavorato
con correttezza».

Anche il vice presidente
della Regione, Alberto Zor-
zoli si sofferma sui temi
dell’autonomia e del decen-
tramento: «È l’unica via
d’uscita. Se l’Italia non di-
venta flessibile si spacca di
fatto». E l’invito è quello di
continuare nella direzione
delle riforme: «C’è una for-
te voglia di autodetermina-
zione da parte dei cittadini.
Nei progetti di riforma del-
le autonomie locali diventa
fondamentale il ruolo della
Regione: noi queste re-
sponsabilità le vogliamo».

Una sollecitazione diret-
ta, un richiamo a uno Stato
«che in Lombardia è molto
veloce nel creare problemi
ma lento nel risolverli».

Una situazione «che fa-

vorisce la fuga delle azien-
de all’estero»: queste le ur-
genze presentate dal vice di
Formigoni (assente per al-
tri impegni).

«Sentirci patria
in Europa»

«L’autonomia locale e so-
ciale sono due volti di uno
stessa realtà, e devono an-
dare di pari passo. La stra-
da per uno sviluppo reale
passa attraverso la crescita
del ruolo delle Regioni: e da
qui che devono ripartire i
principi della sussidia-
rietà». Perché c’è un ri-
schio, e Zorzoli non lo na-
sconde: «Il disagio sociale
che sentiamo serpeggiare
può diventare un problema
non trascurabile».

A chi sottolinea la man-
cata attenzione dello Stato
nei confronti di Bergamo e

della Lombardia, Scalfaro
risponde senza esitazioni:
«Sono in Parlamento dal-
l’assemblea Costituente.
Bergamo e la Lombardia vi
hanno mandato uomini di
peso e di prestigio: voci pre-
senti alla Camera, al Sena-
to e nelle responsabilità di
governo. A Bergamo non
manca la voce per far vale-
re a Roma i suoi diritti sa-
crosanti».

La conclusione del Capo
dello Stato è tutta in chiave
europea: «Se c’è una strada
è quella della comunione
dei popoli. Il mercato e la
moneta sono solo un passo
verso l’Europa. Questa è la
grande marcia nella quale
siamo tutti impegnati per
sentirci patria nel segno
dell’unità e della solida-
rietà».

Marco Dell’Oro
Dino Nikpalj

Il presidente della Repubblica esce dalla Cappella Colleoni

CURIOSITÀ E STUPORE DAVANTI AI GIOIELLI DI SANTA MARIA MAGGIORE

«Quelle statue, bellissime»
L’ultimo sguardo di

meraviglia Oscar Luigi
Scalfaro l’ha riservato alle
statue lignee sopra il por-
tale d’accesso di Santa Ma-
ria Maggiore. Un ultimo
sguardo di stupore, un
esplicito richiamo alla lo-
ro bellezza, emblema di un
barocco che ha affascinato
il presidente della Repub-
blica.

«È la chiesa della città»,
ha spiegato mons.Alberto
Bellini, priore della Basi-
lica, all’illustre ospite, ac-
colto dalle possenti note
dell’organo Vegezzi-Bossi.
Una visita privata, insie-
me alla figlia Marianna,
condotti per mano dallo
stesso mons.Bellini e da
Giuseppe Anghileri, presi-

■ dente della Opera della Mi-
sericordia maggiore. Il
confessionale del Fantoni,
gli arazzi, la tomba di Do-
nizetti: Scalfaro si è sof-
fer mato sui gioielli di
S.Maria Maggiore. Ha
chiesto spiegazioni stori-
che, informazioni sui lavo-
ri di restauro degli arazzi
e ha trovato anche il tem-
po di scambiare con An-
ghileri qualche battuta sui
problemi fiscali e gestio-
nali di realtà come la Mia.

Una visita relativamen-
te breve, culminata con la
visione delle tarsie lotte-
sche. Un attimo di racco-
glimento davanti all’altare
maggiore e poi Scalfaro ha
attraversato tutto il coro,
soffermandosi davanti ai

capolavori disegnati da
Lorenzo Lotto e chiedendo
più volte delucidazioni su
modalità e tecniche d’ese-
cuzione. Solo i tempi del
rigido cerimoniale lo han-
no costretto a interrompe-
re la sua visita. Davanti al-
l ’invito di Anghileri -
«Venga, le faccio vedere
qualcosa di davvero spe-
ciale» - Scalfaro è sembra-
to tentato dal compiere
uno strappo alla regola.
Ma il tempo era tiranno e
per Scalfaro era già tempo
di spostarsi nella Cappella
Colleoni. Prima, però, uno
sguardo a quelle statue so-
pra il portale e una frase a
mezza voce: «Sono davve-
ro bellissime».

D. N.

NESSUNA FORMA DI PROTESTA: È IL NUOVO CORSO DI BOSSI. LA RABBIA DEL SEGRETARIO PROVINCIALE

Belotti, solo contro il presidente
Dieci anni di paziente at-

tesa, pregustando quell’in-
contro. Lui, Daniele Belotti,
segretario provinciale del
Lega Nord, faccia a faccia
con Oscar Luigi Scalfaro.
Chissà quante volte il gio-
vane leader leghista si era
sorpreso a studiare a tavoli-
no una degna accoglienza.
Lui, Daniele Belotti, il «Pie-
rino» di Palazzo Frizzoni,
che era riuscito a portare
anche le mucche in corteo,
chissà cosa avrebbe inven-
tato per il capo dello Stato.

E invece il sogno si è tra-
sformato in un incubo, a po-
chi centimetri dalla meta.
Contrordine. Dall’alto. Mol-
to in alto. Non se ne fa nul-
la. Il new-deal bossiano - Le-
ga di Governo, dialogo a tut-

■ tocampo, Padania nel cas-
setto - ha cominciato a mie-
tere le prime illustri vitti-
me. E Belotti è rimasto sul
campo, a metà tra un bam-
bino al quale hanno strap-
pato il gioco preferito e un
innamorato tradito.

Ma ieri non poteva finire
così. Dieci anni, non uno
scherzo. E quando Scalfaro
è arrivato in piazza Vec-
chia, è echeggiato un urlo:
«Vattene, vattene. Non ti
vuole nessuno». L’ultimo
colpo di coda.

«In un regime di libertà
questo si può fare - ha repli-
cato il presidente nel suo in-
tervento -: ognuno di noi,
che per questa libertà ha
pagato una piccola moneta
è molto lieto di vederla vi-

vere, persino quando tra-
bocca fuori dai binari».

Dal canto suo, Belotti, sta-
va apostrofando i giornali-
sti: «Le foto della visita di
Gronchi, guardatele. La
piazza era piena, oggi non
c’è nessuno». Nemmeno le
truppe leghiste, quelle che
Belotti avrebbe voluto
schierare per dare un per-
sonale benvenuto a Scalfa-
ro. E nel pomeriggio, l’ulti-
mo boccone amaro: il Con-
siglio comunale. Lui era lì,
seduto al suo posto. Nervo-
so, giocherellava con il mi-
crofono, dentro la sua cami-
cia verde d’ordinanza. Poco,
davvero troppo poco rispet-
to a quella giornata sognata
ad occhi aperti. Per dieci
anni. Non uno scherzo.

Nel suo intervento al Pa-
lazzo della Regione il presi-
dente della Repubblica ha vo-
luto rivolgere un «saluto par-
ticolare» al parlamentare ber-
gamasco Mirko Tremaglia.

«Ci unisce - ha detto Scalfa-
ro - un grande rispetto reci-
proco. Si può essere schierati
sulle posizioni più diverse,
ma è importante che anche
nelle discussioni più vivaci il
rispetto non venga mai meno.
Così come non viene meno la
grande onestà di combattere
battaglie insieme, e ricordo
quella per il diritto di voto de-
gli italiani all’estero».

«Spesso - ha aggiunto Scal-
faro - siamo rimasti entrambi
sulle nostre convinzioni, ma
questo non ha mai impedito
la stima reciproca. Non sono
ancora riuscito a capire per

■ quale motivo tutto ciò non
può essere possibile solo per
il fatto che uno la pensa in un
modo e l’altro in un altro».

L’onorevole Tremaglia, se-
duto in prima fila accanto al
figlio Marzio - assessore re-
gionale alla Cultura -  ha
ascoltato commosso. Lo ha
confermato lui stesso, con-
versando con i giornalisti da-
vanti alla Basilica di Santa
Maria Maggiore.

«Le parole del presidente
certamente mi hanno com-
mosso. Un po’ per i rapporti
personali che abbiamo, ma
anche perché in momenti dif-
ficili il Capo dello Stato ha
sempre saputo essere tale.
Poi, naturalmente, ci sono an-
che i momenti di dissenso, ma
è una questione di rapporto
civile, oltre che politico. Ho

apprezzato i suoi richiami al-
la politica dell’italianità,
Scalfaro ha ricordato i valori
della patria e dell’unità na-
zionale anche davanti al pre-
sidente della provincia. Io so-
no convinto che possiamo vi-
vere esperienze di grande de-
centramento a carattere re-
gionale».

Infine, Tremaglia regala an-
che un’anticipazione: «Oggi il
presidente della Repubblica
ha onorato la nostra città, ed
è stato ricordato giustamente
che Bergamo è la città più de-
corata d’Italia. Mi dispiace
che non ci sia stata visita al-
l’Accademia della Guardia di
Finanza, ma posso già dire fin
d’ora che il Capo dello Stato
vi si recherà prossimamente,
in visita ufficiale».

M. D. O.

Due momenti dell’incontro tra il capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro e sindaci e
autorità civili, religiose e militari nella sala delle Capriate del Palazzo della Ragione


