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Bergamo è sicura? Candidati divisi
Bruni: non c’è allarme, lo conferma la Questura. Tentorio: lieve flessione di reati che non tranquillizza
Polizia locale, il centrodestra vuole il vigile di quartiere. Il centrosinistra: così si ingessa il comando

In base alle stime delle
forze dell’ordine i reati in
città sono in calo rispetto
allo scorso anno, ma nono-
stante ciò numerose fasce
della popolazione dichia-
rano di non sentirsi tran-
quille, soprattutto la sera.
Bergamo è una città sicura
oppure no?

1
Vigile di quartiere o con-
centrazione del personale
nelle sedi centrali per
rafforzare il pronto inter-
vento? Qual è la sua ricet-
ta?2

La città la sera è deserta,
anche questo è un ele-
mento centrale se si parla
di sicurezza. Proposte?3

L’integrazione è un ele-
mento che entra nella
costruzione della sicurez-
za?4

È favorevole all’impiego
di associazioni di volonta-
ri nel presidio del territo-
rio, così come consentito
dal governo?5

Bruni, Bergamo è una città sicura?
«I dati diffusi dalla Questura dimostrano che in città non c’è al-

larme. Ma forse dire che "Bergamo è sicura" è troppo perentorio».
Quindi?
«Se non è sicura, di certo la nostra non è una città insicura. La si-

tuazione è buona, in linea con i parametri di realtà affini. Ciò non
significa che non ci siano fenomeni di illegalità e di disagio: questi so-
no da contrastare con fermezza».

È utile il vigile di circoscrizione?
«Noi stessi abbiamo cambiato l’impostazione basata sul vigile di

quartiere, concentrando le forze sul comando per rafforzare il pronto
intervento».

Perché?
«Si creano rigidità, ingessature, mentre la visione moderna della polizia

locale e delle forze di polizia in generale richiede flessibilità ed elasticità».
In che senso rigidità?
«Puntare sul personale di circoscrizione rischia di provocare di-

seconomie e un impiego non pieno del personale».
La città la sera si spegne.
«Penso che in questi cinque anni la città sia comunque migliorata

dal punto di vista dell’attrattività. Sono più numerosi gli eventi, men-
tre quello della città deserta sta diventando un luogo comune».

Del tutto infondato?
«Diciamo che non è sempre vero che la città la sera muore. Ci sono

momenti in cui Bergamo è ben sveglia. Occorre proseguire su que-
sta strada».

Qual è la vostra ricetta?
«Fare rete il più possibile con gli organizzatori di eventi, promuo-

vere le occasioni, recuperare zone abbandonate come stiamo già fa-
cendo per Piazzale degli Alpini. L’amministrazione ha consentito ai
commercianti di tenere aperti i negozi la sera: per rendere Bergamo
viva serve la collaborazione di tutti».

Più integrazione uguale più sicurezza?
«Una città che include e accoglie è sicuramente più sicura di una

città che esclude, creando ghetti e sacche di emarginazione. L’insicu-
rezza nasce spesso, anche se non sempre, dalla disperazione. Duran-
te questi cinque anni abbiamo affrontato il problema».

Come?
«Il modello è via Quarenghi. Lì i problemi non sono del tutto risol-

ti, ma i passi avanti ci sono. Abbiamo aperto una sede di polizia loca-
le, siamo intervenuti su arredo urbano e sistemazione della via, con
investimenti acquistando lo stabile al civico 33, con iniziative di coin-
volgimento dei cittadini. Insomma, un mix».

Priorità per il futuro?
«La Malpensata».
Ronde, sì o no?
«Oggi si preferisce chiamarle associazioni, a parte quando si par-

la a certi uditori. Comunque, se si tratta di associazioni costituite ad
hoc, di ronde fai da te, sono contrario: rischiano di generare tensione
o, peggio, danni. Non è accettabile che lo Stato rinunci a uno dei pro-
pri compiti fondamentali delegandolo ai cittadini».

Ma se si rispetta lo schema del governo?
«Se si ricorre a forze professionalmente attrezzate, come i carabi-

nieri in congedo, allora dico: già fatto. Non c’era bisogno della leg-
ge. Ci sono già convenzioni del Comune con queste associazioni. I vo-
lontari vengono impiegati oggi per il controllo dei parchi».

Si potrebbero vedere anche altrove?
«Sì. Pensiamo però ad aree ben definite, non chiederemo loro di gi-

rare genericamente per strada. Il tema della sicurezza richiede risorse ade-
guate dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di risorse professiona-
li: Bergamo invece è sotto organico. Il governo dovrebbe pensare a questo».

E l’impiego di militari?
«Non sono professionalmente preparati a questo tipo di impiego.

La sicurezza non è tanto pattugliamento del territorio, ma soprattut-
to capacità di fare le indagini e individuare i responsabili di reati».

Tentorio, Bergamo è una città sicura?
«Bergamo non è un Bronx, ma certo non sono rose e fiori».
Che cosa intende?
«Anche una statistica che recentemente abbiamo commissio-

nato indica la sicurezza come il primo fabbisogno della nostra co-
munità, insieme ai miglioramenti nella mobilità».

Però i dati della Questura parlano di una riduzione dei reati del 15%
rispetto al 2008.

«La situazione non è comunque tranquillizzante, la flessione
resta lieve. Ricordo che in base alle statistiche sul tema de Il So-
le 24Ore Bergamo è al 60° posto su 103 province italiane: forse
è stata una gara sfortunata, ma tant’è. In fatto di sicurezza siamo
in serie B. Era un dato provinciale, ma la realtà cittadina è quella
che più pesa».

Tornerete al vigile di circoscrizione?
«Vogliamo ribaltare l’impostazione dell’amministrazione di

centrosinistra, che ha di fatto sciolto l’organizzazione dei vigili
di quartiere centralizzando le forze. Le circoscrizioni diventeran-
no tre, sarà più facile costituire nuclei sul territorio di una quin-
dicina di vigili».

Cosa chiedete a questi agenti?
«Che siano capaci di interpretare i bisogni della gente, di rile-

vare i piccoli grandi problemi di ogni singola via, facendosi por-
tavoce presso l’amministrazione e la Circoscrizione. Gli agenti sa-
ranno le antenne amiche dei cittadini sul territorio».

Bergamo bassa la sera si spegne. Anche questo c’entra con la sicurezza.
«Sicuramente la sicurezza passa anche da una rivitalizzazione

dei quartieri e del centro. Lo svolgimento di iniziative ricreative,
ludiche, culturali, enogastronomiche nei quartieri e in centro città
richiederanno qualche sacrificio ai bergamaschi che vedranno
forse lievemente turbata la loro tranquillità, ma in cambio ci sarà
il gradimento di una vita comunitaria».

Così si raggiunge l’obiettivo?
«Far vivere la città è sicuramente la prima, propedeutica azio-

ne se si cerca sicurezza».
Quali sono le altre?
«L’altra opera propedeutica a cui teniamo è l’illuminazione. Poi

ci sono le azioni repressive».
L’integrazione entra nella costruzione della sicurezza?
«Sicuramente sì. Quando una persona si sente a pieno titolo re-

sidente, appartiene a una comunità. E non opera in maniera di-
sgiunta dalla comunità stessa. È chiaro che noi riteniamo che l’im-
migrazione regolare porti a diritti e doveri che vanno assoluta-
mente rispettati».

È d’accordo con le ronde?
«Sono fermamente d’accordo con l’impiego di volontari per il

presidio del territorio in base alle condizioni stabilite dal governo».
Quali caratteristiche dovrebbero avere?
«Prima cosa è la professionalità, quindi pensiamo a ex carabi-

nieri, ex poliziotti, ex guardie private. Poi i componenti devono
essere in servizio disarmati, mantenersi in stretto contatto con le
forze dell’ordine. Ricordo che l’amministrazione di centrodestra
aveva già stabilito due convenzioni: una con i carabinieri in pen-
sione, una con l’Associazione genieri e trasmettitori».

Proseguirebbe?
«Entrambe avevano dato buoni risultati, il servizio non era

solo nei parchi, ma anche in occasione di manifestazioni: ora si
potrebbe replicare ed estendere. Poi mi lasci sottolineare una co-
sa...»

Prego.
«L’amministrazione di centrosinistra ha continuato la conven-

zione con gli ex carabinieri: evidentemente non è tutto male ciò
che viene dal governo centrale e dal ministro Maroni. Noi vor-
remmo valorizzare queste associazioni che operano a tutela del
territorio, riteniamo il loro lavoro una bella forma di volontariato».
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No alle ronde fai da te.
I volontari controllano

i parchi, non
chiederemo loro di

girare genericamente
per strada

“ Bene la proposta del
governo sul presidio

del territorio:
potremmo estendere

l’impiego dei
carabinieri in congedo

“
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➔ gli altri aspiranti sindaci
Eventi e iniziative culturali per una città che la sera non fa paura
«Proposte, ma attenzione al riposo dei residenti». I programmi di Mazzoleni, Beretta, De Francesco e Anghileri

La ricetta, su questo sembrano tut-
ti abbastanza d’accordo, è rivitalizza-
re la città. Pur con diversi accenti po-
sti sulla necessità di conciliare movi-
da serale e riposo notturno, gli altri
candidati sindaci in corsa per Pala-
frizzoni legano strettamente l’argo-
mento della sicurezza a strade più vi-
ve, frequentate anche quando gli uf-
fici chiudono.

«Un punto centrale del
mio programma è proprio
la convinzione che una
città più viva sia anche
più sicura – esordisce Giu-
seppe Mazzoleni, aspirante
primo cittadino sostenuto
dall’Udc –. Le ronde sia-
mo noi, se teniamo anima-
ta la città, ovviamente tro-
vando dei giusti compro-
messi che permettano di
conciliare le uscite serali
con la tutela della quiete pubblica.
Credo che anche in questo senso una
valorizzazione e un incremento del-
la presenza turistica possa rappresen-
tare un risorsa importante, attraverso
la proposta di eventi culturali e arti-
stici, anche in coordinamento con la
Provincia». Ma Bergamo è sicura? «Mi
verrebbe da rispondere “nì” – replica

Mazzoleni -. Di sicuro non è il Bronx,
ma in alcune aree ci sarebbe bisogno
di una maggiore presenza di forze del-
l’ordine. E poi bisogna fare i conti con
la sicurezza percepita: se i cittadini si
sentono insicuri, noi dobbiamo cer-
care di capire perché e di intervenire
anche su questo». Tra i punti del pro-
gramma dell’Unione di Centro figura

l’intento di
«mettere in si-
curezza i parchi
cittadini, poten-
ziando la vigi-
lanza». Sulle
ronde, Mazzole-
ni precisa che le
accetterebbe nel
caso in cui «a
impegnarsi in
quest’attività
fossero perso-
ne preparate,

per esempio ex carabinieri o guardie
giurate. Altrimenti, non servono».

«Per come intendo la sicurezza io,
Bergamo non è una città sicura», pro-
voca Alberto Beretta, candidato sinda-
co de La Destra. «Un Paese è sicuro se
è vissuto dagli abitanti: qui la gente
dopo le 18 non esce più di casa». An-
che per Beretta, dunque, una città a

basso rischio criminalità è una città
«abitata»; la sua proposta per rende-
re il capoluogo più vivace assegna una
ruolo centrale al commercio: «Accan-
to alle iniziative culturali, propongo
delle aperture serali dei negozi. Guar-
diamo cosa succede a New York: il
sindaco sta finanziando la riapertura
dei negozi soffocati dai centri com-

merciali, perché si è reso
conto che il commercio di
vicinato è un elemento fon-
damentale per la vivacità
del tessuto urbano». Altret-
tanto centrali sono «gli spa-
zi per i giovani, che al mo-
mento mi sembrano piutto-
sto carenti». Bene i vigili di
quartiere, con «un’organiz-
zazione che tenga conto
del fatto che l’esigenza
della sicurezza dura ven-
tiquattr’ore», ma il candi-

dato de La Destra ricorda che «sicu-
rezza è fatta anche di altro, per esem-
pio di piani antincendio. Serve una
preparazione maggiore per affronta-
re eventuali emergenze in città».

Decisamente contrario alle cosid-
dette ronde, consentite dal governo
attraverso il pacchetto sicurezza fre-
sco di approvazione, è invece Fernan-

do De Francesco, in corsa con i «Pen-
sionati per Bergamo»: «Non ci siamo
proprio, già il fatto che siano state ap-
provate con il voto di fiducia la dice
lunga». Per De Francesco, «Bergamo
è una città sicura, e le ultime stati-
stiche lo confermano. Credo comun-
que che una città ispiri sicurezza nel
momento in cui si riappropria delle
piazze, del verde pubbli-
co, dei sagrati delle chie-
se». Sul fronte della pre-
senza della polizia locale
sul territorio, il candidato
dei Pensionati mette l’ac-
cento sull’importanza del
vigile di quartiere, «neces-
sario non tanto o non solo
come figura di repressio-
ne di alcuni comporta-
menti, ma soprattutto co-
me punto di riferimento
che si affianca ai cittadini
nel dare indirizzi e consigli, diven-
tando una persona di fiducia. Natu-
ralmente, ci vuole un giusto equili-
brio tra questa presenza nei quartieri
e la disponibilità di personale per il
pronto intervento. Senza trascurare il
coordinamento con le forze dell’ordi-
ne». Infine, De Francesco ritiene «sba-
gliato focalizzare il problema della si-

curezza sulla presenza straniera, co-
me se ci fosse una stretta correlazio-
ne tra i due elementi. In realtà, gli ita-
liani delinquono né più né meno di
chi arriva da altri Paesi».

Sull’ampiezza di argomenti che si
toccano quando si parla di sicurez-
za si sofferma anche il candidato sin-
daco Giuseppe Anghileri, che si presen-

ta per Palafriz-
zoni con la sua
lista civica
«Ama Berga-
mo». «Purtrop-
po in alcuni set-
tori la città non
è sicura: penso
per esempio al
sorvolo aereo,
allo spaccio,
che in alcune
zone della
città è una ve-

ra piaga, alla mancanza di pattuglia-
mento notturno. Per non parlare poi
degli incidenti stradali: molti accado-
no anche nelle vie centrali, e anche
questo è un indice della mancanza di
sicurezza e di vivibilità». Il program-
ma della lista civica pone l’accento
pure sull’esigenza di «interventi con-
tro l’abusivismo commerciale ed il

controllo degli esercizi commercia-
li», e sul «controllo dei cantieri pri-
vati per vigilare su abusivismo e sicu-
rezza sul lavoro». Netta opposizione,
invece, all’eventualità delle ronde: «Il
presidio del territorio va affidato a
gente ben addestrata a questo compi-
to. L’illegalità non si sconfigge con i
volontari, anzi, non vorrei che queste

persone si trovassero a cor-
rere dei pericoli e magari a
rimanere ferite. Chi le assi-
cura? Piuttosto che assu-
mersi questi rischi, lo Sta-
to dovrebbe destinare mag-
giori risorse alle forze del-
l’ordine, assumendo più
agenti». Concorde sul fatto
che il centro è «troppo ter-
ziarizzato, e bisognerebbe
recuperare residenti, per
esempio ricavando case, e
non ancora uffici, nelle se-

di della Provincia che verranno ab-
bandonate dall’istituzione», Anghi-
leri è però prudente sull’idea di viva-
cizzare la città di sera: «Non è vero
che è deserta, anzi, spesso ci sono lo-
cali che entrano in conflitto con le le-
gittime esigenze di riposo dei residen-
ti. Bisogna contemperare questi diver-
si bisogni».
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Mazzoleni Beretta De Francesco Anghileri


