
Chi detta la linea politica?  
 
Soltanto pochi giorni fa, nella discussione delle linee programmatiche, ci 
è stato detto dal Sindaco Tentorio e dal capogruppo leghista Daniele 
Belotti che la maggioranza e la Giunta di Palazzo Frizzoni non sono mai 
state così compatte.  
Sono bastati pochi giorni ed una delibera presentata dall’assessore 
Callioni, per dare ancora una volta il segno di come questa 
amministrazione sia condizionata dall’atteggiamento, spesso  pretestuoso 
della Lega. La delibera riguarda la partecipazione al bando regionale per 
le politiche di integrazione concernente l’immigrazione, bando a cui il 
Comune di Bergamo intende partecipare, in una linea di continuità con  le 
precedenti esperienze, con un progetto di  mediazione culturale  presso 
la Casa Circondariale di Bergamo.  
Gli assessori leghisti Saltarelli, Bandera, Invernizzi, Facoetti sono usciti   
dall’aula per non votare questa delibera. E’ paradossale e sconcertante 
che in tempi di vacche magre ci si possa permettere di ignorare delle 
risorse da investire in campo sociale (per di più stanziate dalla Regione 
Lombardia governata dalla stessa Lega con il Pdl) a cui, tra l’altro,  alcuni  
Comuni a conduzione leghista hanno chiesto di accedere.  
Qualche mese fa c’è stata la tragedia del terremoto ad Haiti. I 
Bergamaschi hanno risposto con generosi contributi per aiutare la 
popolazione haitiana. L’assessore Callioni, in attuazione di un ordine del 
giorno approvato in Consiglio Comunale, ha predisposto un “Ufficio 
Cooperazione” per coordinare lo sforzo solidaristico in città. Una volta di 
più la Lega ha storto il naso. 
Gli studi del medico russo Ivan Petrovič Pavlov chiariscono il bizzarro 
comportamento degli assessori leghisti nella seduta di Giunta del 10 
marzo. Appena sentita la parola “ immigrati” hanno sviluppato un riflesso 
condizionato, che ha portato ad un’immediata reazione di allontanamento 
dall’aula. Non ha nessuna importanza se il termine immigrazione è 
associato a finanziamenti regionali, a miglioramento delle condizioni di 
vita, alla convivenza civile, basta la parola “ immigrazione “ e si scatena il 
riflesso di ripulsa. E’ un semplice riflesso condizionato, nulla di più, nulla 
di meno. 
Quando la cosa è divenuta di dominio pubblico, Il sindaco Tentorio, come 
suo solito, ha minimizzato, ma i problemi non si risolvono negandone 
l’esistenza. Ancora una volta invitiamo il Sindaco a battere un colpo e a 
dare un indirizzo chiaro e preciso all’azione amministrativa, sin qui 
davvero confusa, di  questa Giunta.  
 
I consiglieri comunali : Angeloni, Bruni, Carnevali, Crescini, Fusi, Gandi, 
Ghisalberti, Grossi, Marchesi, Mazzoleni, Paganoni, Sorti, Tognon, 
Varinelli, Vertova, Zenoni. 

 


