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Immigrazione, divisi sull’emergenza
Bruni: ormai la presenza degli stranieri è un dato di fatto. Tentorio: i clandestini sono un problema
Concordi sul trasferimento delle pratiche ai Comuni: «Purché ci arrivino anche i finanziamenti»

L’immigrazione rappresen-
ta un problema o una
risorsa?1

È giusto collegare il tema
della sicurezza a quello
dell’immigrazione? Sono
gli stranieri a rendere
Bergamo insicura?2

Istituirete un assessorato
alle Migrazioni?3

Pur non avendo attual-
mente riconosciuta la cit-
tadinanza, considerate le
cosiddette «seconde gene-
razioni» bergamasche?4

Come gestire il passaggio
nella gestione delle prati-
che relative ai permessi di
soggiorno dalla Questura
ai Comuni?5

➔ gli altri aspiranti sindaci
Anghileri: accoglienza nella legalità. Mazzoleni: risorsa per il territorio
De Francesco: «Integrazione, sfida da costruire». Beretta: «L’assessorato alle Migrazioni non serve. Ok al rilascio dei permessi in Comune»

■ L’immigrazione è per tutti una
risorsa, ma purché si accompagni
alla legalità. A dirlo sono i candi-
dati alla poltrona di sindaco a Pa-
lazzo Frizzoni, chiamati a dir la
loro su uno dei temi più spinosi,
quello dell’immigrazione. Sicu-
rezza, seconde generazioni, e pas-
saggio nella gestione delle prati-
che relative ai permessi di sog-
giorno dalla Questura ai Comuni.
Tutte questioni sulle quale i can-
didati in lizza hanno
espresso le loro opinio-
ni partendo però da un
punto comune e ben fer-
mo: tutto deve avvenire
nel pieno rispetto delle
regole.

Lo ha affermato con
convinzione il candida-
to della lista «Ama Ber-
gamo», Giuseppe Anghi-
leri: «Noi siamo per l’ac-
coglienza nella legalità
– dichiara – e lavorere-
mo per fare in modo che chi è il-
legale diventi legale e per dire a
chi è illegale che questo non è il
posto adatto a lui. L’equazione in-
sicurezza-immigrazione non reg-
ge. Viviamo in una città dove av-
vengono moltissimi incidenti, do-
ve gli aerei volano a bassa quota
sopra le abitazioni. Come possia-
mo allora dire che sono gli stra-
nieri a rendere insicura la nostra
città?». «È chiaro – aggiunge il

candidato – che l’integrazione è
un processo lungo e non sempre
facile, ma credo che vedere gli
stranieri perfettamente integrati
nel Paese ospitante sia il deside-
rio di qualsiasi nazione. Perché
questo avvenga, però, è necessa-
rio che sia dalla parte del Paese
che ospita, sia da parte dello stra-
niero, ci sia la volontà di favorire
questa integrazione anche attra-
verso il superamento di alcuni

ostacoli come
ad esempio le
barriere lin-
guistiche e
culturali». Un
percorso che
secondo il
candidato in
lizza per la li-
sta «Ama Ber-
gamo» è pos-
sibile attra-
verso la mes-
sa in atto di

politiche mirate, che però non de-
vono per forza essere applicate
tramite l’istituzione di uno speci-
fico assessorato alle Migrazioni:
«Ultimamente – dichiara Anghi-
leri – pare ci sia la corsa a istitui-
re nuovi assessorati. Io sono del-
l’idea che gli assessorati dovreb-
bero essere pochi, ma legati da
un’ottima collaborazione e com-
penetrazione. Anche per quanto
riguarda il passaggio nella gestio-

ne delle pratiche relative ai per-
messi di soggiorno dalla Questu-
ra ai Comuni dovrebbe essere fa-
cilitato da un potenziamento del-
l’informatizzazione».

E il candidato, Alberto Beretta,
in corsa per la poltrona di sinda-
co sostenuto da La Destra afferma:
«L’immigrazione regolamentata,
che rispetta doveri e diritti, è sem-
pre stata una risorsa. Dobbiamo
solo evitare che lo straniero che

arriva in Italia si trovi
nel diritto di poter fare
ciò che neppure un ita-
liano può permettersi».

Anche per lui, tutta-
via, gli elementi che
rendono insicura la no-
stra città sono da impu-
tare non alla presenza
degli stranieri, quanto
piuttosto «alla man-
canza di prevenzione e
tutela che non può es-
sere demandata alle

ronde, ma a una migliore organiz-
zazione delle forze dell’ordine sul
territorio: parlo anche della poli-
zia municipale alla quale vorrei
fosse affiancata anche un’unità ci-
nofila». E alla domanda riguar-
do alla possibilità di istituire o
meno un assessorato alle Migra-
zioni il candidato de La Destra ri-
sponde di non vederne la neces-
sità. «Per me gli uomini sono tut-
ti uguali» afferma invece sulle se-

conde generazioni di stranieri ber-
gamasche nella «misura in cui
hanno fatto proprie regole e dirit-
ti dei cittadini italiani». E a pro-
posito del passaggio della gestio-
ne delle pratiche relative ai per-
messi di soggiorno dalla Questu-
ra ai Comuni Beretta auspica «che
avvenga in tempi brevi per libe-
rare i funzionari e renderli dispo-
nibili per la tutela dell’ordine».

Concorde sul fatto che gli stra-
nieri oggi siano per lo
più una risorsa è anche
il candidato della lista
«Pensionati per Berga-
mo», Fernando De Fran-
cesco, il quale ricorda
che «il 10 per cento del
Pil è prodotto dagli stra-
nieri e una percentuale
di questo tipo non può
essere trascurata. Gli
stranieri sono dunque
una risorsa e anche se
l’integrazione inizial-
mente può sembrare difficile, con
uno sforzo da entrambe le parti
è possibile. Bergamo non è insi-
cura per via delle presenza degli
stranieri. Anzi, in fatto di sicurez-
za le statistiche dicono che la no-
stra città sta indirizzandosi sem-
pre più verso una minore presen-
za della criminalità». E, neppu-
re per De Francesco, l’istituzione
di un assessorato alle Migrazioni
sarebbe necessaria: «Nel momen-

to in cui uno straniero rispetta le
regole – spiega De Francesco – ed
è nella legalità, diventa un citta-
dino come gli altri. Certo la stra-
da da fare verso una completa in-
tegrazione è ancora lunga, ma
quando mi è capitato di andare
nelle scuole ho visto studenti stra-
nieri talmente integrati da poter
essere considerati bergamaschi a
tutti gli effetti». Riguardo al pas-
saggio dalla Questura ai Comuni

della gestione
delle pratiche
relative ai per-
messi di sog-
giorno De
Francesco cre-
de che dovreb-
be esserci «un
periodo di af-
fiancamento
per gli enti,
in modo tale
da poter im-
parare al me-

glio a svolgere le pratiche, non
creando disagi».

E Giuseppe Mazzoleni, candida-
to dell’Unione di Centro: «Inuti-
le negare che oggi gli stranieri sia-
no una risorsa in quanto – spiega
– svolgono professioni che gli ita-
liani non vogliono più svolgere.
È chiaro, però, che la loro presen-
za debba essere regolamentata da
leggi precise». Anche per Mazzo-
leni non sono solo gli stranieri a

rendere insicura la nostra città:
«Ci sono stranieri che rendono
Bergamo insicura, così come ci so-
no italiani che fanno lo stesso» di-
ce Mazzoleni, che potrebbe pen-
sare di istituire un assessorato
specifico solo se l’immigrazione
diventasse un reale problema per
la città: «La sua istituzione, in
quel caso, potrebbe servire a dare
un messaggio forte ai bergamaschi
in termini di sicurezza preventi-

va» spiega il candidato.
Secondo Mazzoleni poi
le seconde generazioni
di stranieri possono es-
sere sì considerate ber-
gamasche, anche se
però la strada da intra-
prendere è ancora lun-
ga: «Alcuni stranieri so-
no perfettamente inte-
grati – dice – ma par-
liamo di una percen-
tuale ancora troppo
piccola. Per fare in mo-

do che sempre più stranieri diven-
tino parte integrante del nostro
tessuto sociale dovremmo cerca-
re di aiutarli dal punto linguisti-
co e farli crescere a livello cultu-
rale». E riguardo al passaggio del-
la gestione delle pratiche relative
ai permessi di soggiorno ai Comu-
ni secondo Mazzoleni «occorre
un’attenta formazione del perso-
nale che deve essere preparato a
gestire questo delicato passaggio».

Bruni, l’immigrazione è un problema o una risorsa?
«Tutte e due le cose. Ritengo che l’immigrazione sia prima

di tutto una necessità e una risorsa dal punto di vista econo-
mico ma anche culturale. Quando si tratta di un’immigra-
zione non lasciata allo stato selvaggio, ma guidata e incana-
lata, penso sia comunque utile. La diversità serve a una cresci-
ta collettiva».

Ma è anche un problema?
«È un problema quando assume dei connotati di margina-

lità e irregolarità. È un problema sociale e non repressivo. Co-
me istituzione ci troviamo con le mani legate da questo pun-
to di vista: dobbiamo costruire relazioni con chi deve gestire
questo problema».

Insicurezza va a braccetto con immigrazione?
«Non mi sembra che questa formula sia esatta. È la margi-

nalità che crea insicurezza, sia italiana sia straniera. Certo ci
sono i criminali di professione, ma l’illegalità è spesso una ten-
tazione di chi vive in condizione di marginalità»

Quindi il problema è la marginalità?
«Si tratta di alleviare il più possibile la marginalità inclu-

dendo e accogliendo, per quanto si riesce naturalmente. È un’e-
quazione che non mi convince quella in cui si punta sul da-
to di provenienza e non sulla condizione esistenziale. Più ri-
duci l’emarginazione grave più generi sicurezza, ne sono con-
vinto».

Istituirà un assessorato alle Migrazioni?
«No. Perché significherebbe considerare l’immigrazione

un’emergenza. Invece ormai è un dato strutturale. L’assesso-
rato ai Servizi sociali ha anche la delega all’immigrazione
ma non specifica ed esclusiva. Vogliamo affrontare questo
tema in modo trasversale. I migranti hanno gli stessi problemi
settoriali degli altri cittadini, in molti casi hanno dei problemi
specifici ma il tema delle migrazioni va affrontato in termini
trasversali».

E le seconde generazioni sono bergamasche?
«Sono convinto che alle elezioni circoscrizionali sarebbe

opportuno che il diritto di voto spettasse ai residenti indipen-
dentemente dalla cittadinanza, anche se occorre una legge dal
punto di vista giuridico. Chi qui lavora, vive e paga le tasse do-
vrebbe poter avere qualcosa da dire sui problemi amministra-
tivi».

Ma le nuove generazioni?
«Vale ancor di più per le seconde generazioni che auspico

abbiano un grado di assimilazione culturale maggiore perché
sono cresciute qui. In ogni caso io considero i residenti, non
sto a distinguere in base alla provenienza della famiglia. Mi
rendo conto che le seconde generazioni comportano comun-
que dei problemi dal punto di vista educativo e comportamen-
tale. Ritengo però che se vengono accolti e assimilati piutto-
sto che essere emarginati, la strada per l’integrazione sia più
facile e anche tanti problemi superabili». 

E sul passaggio di competenze dalle questure ai comuni per quan-
to riguarda i documenti?

«In Comune si sono fatti passi avanti per l’attività istrutto-
ria dei ricongiungimenti famigliari. Questa procedura va este-
sa anche ai permessi di soggiorno. Vedo con favore il passag-
gio delle pratiche relative ai permessi di soggiorno ai comu-
ni con la supervisione della questura. Ma a una condizione:
che ci trasferiscano anche le risorse e non solo le competenze».

Tentorio, l’immigrazione è un problema o una risor-
sa?

«L’immigrazione clandestina è un problema.
Quella regolare e controllata è una risorsa se capa-
ce di rispettare la legge come per ogni altro resi-
dente». 

Sono gli stranieri a rendere insicura Bergamo?
«Purtroppo in parte sì, ma non generalizziamo».
Perché?
«Lo straniero, soprattutto se clandestino, rappre-

senta percentualmente un autore di irregolarità
che poi vengono perseguite dall’ordinamento pub-
blico. Non è un giudizio, è un dato di fatto».

Quindi l’insicurezza è dovuta agli stranieri?
«No, è un dato che non va assolutamente gene-

ralizzato perché gli stranieri regolari sono perso-
ne per bene, residenti nella nostra comunità, con
gli stessi diritti e doveri degli altri residenti».

C’è una voce del programma dedicata all’immigra-
zione?

«No».
Istituirebbe l’assessorato alle Migrazioni?
«No. Vale qui lo stesso discorso fatto a propo-

sito di un assessorato sulla famiglia che rientra nel-
la competenza dei singoli assessorati in maniera
trasversale. Lo stesso vale per l’immigrazione: con
un assessorato specifico si rischia di essere set-
toriali e non avere gli strumenti operativi».

E le seconde generazioni sono bergamasche?
«I termini di residenza e cittadinanza sono de-

terminati dal nostro codice in maniera correttissi-
ma. Residente è colui che per motivi di lavoro o di
vita abita in una certa città. Il cittadino è colui che
acquisisce l’appartenenza alla nazione italiana se-
condo una certa procedura fissata dalla legge».

E quindi?
«Concetti chiari che rappresentano momenti di-

versi dell’integrazione e quindi è giusto che siano
diversi anche temporalmente. Se i genitori sono
residenti e dopo dieci anni anche cittadini, altret-
tanto sarà per i figli. Altrimenti saranno solo resi-
denti. Sono due livelli di appartenenza alla comu-
nità progressivi e differenti: il residente e il cit-
tadino. In tutti gli Stati è così indipendentemente
dal fatto che sia arabo o svedese».

E sulla gestione delle pratiche affidata ai Comuni?
«Parliamo chiaro al ministero perché devo di-

fendere gli interessi della mia comunità».
Che intende dire?
«Se lo Stato desidera affidare alle amministra-

zioni dei compiti che i comuni fanno meglio del-
lo Stato, i comuni non si sottraggono, è chiaro, pur-
ché ci vengano date le risorse. Non possono scari-
care il compito senza dare uomini e mezzi, altri-
menti il federalismo fiscale va al contrario. È ve-
ro che siamo più bravi e disponibili a metterci in
gioco ma chi di dovere ci passi anche, oltre al com-
pito, gli strumenti in termini di persone e di dena-
ro per svolgerlo».

ROBERTO BRUNI
Lista Bruni, Pd,
Idv, Verdi, Sinistra

FRANCO TENTORIO
Lista Tentorio, Pdl,
Lega, Pensionati

Le seconde
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