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IN CONSIGLIO

❞
Volevo solo
dire che
dobbiamo
comprendere il dolore
degli altri

Denise
Nespoli
Lista Gori

❞
Da Denise
Nespoli
parole
inaccettabili, è una
vergogna

Alberto
Ribolla
Lega

La seduta straordinaria In Aula solo giunta e consiglieri comunali oltre allo staff del Comune per via delle limitazioni per il Covid. Il Consiglio è trasmesso in streaming

di Silvia Seminati
I toni si sono alzati tre ore
dopo l’inizio della seduta. Lunedì sera, consiglio comunale
straordinario sulla sicurezza a
Palazzo Frizzoni. «Questo dibattito si sta svolgendo in
un’atmosfera fin troppo soft»,
aveva appena detto la leghista
Luisa Pecce. Dopo qualche
minuto è cambiato tutto. A
scaldare gli animi (in particolare quelli dei leghisti), l’intervento di Denise Nespoli, Lista Gori. «Io sono andata in
mezzo agli spacciatori della
Malpensata — ha detto in aula la consigliera —, li ho guardati negli occhi. Se li guardate
negli occhi, capite tante cose.
Capite la disperazione, capite
che sono lì e non hanno alternativa, nemmeno di andarsene, capite un grandissimo dolore nell’anima. Quindi forse
bisognerebbe essere anche
un po’ magnanimi». Parole
che hanno scatenato la protesta della Lega sia, subito, in
aula che ieri su Facebook (dove è stato postato il video dell’intervento).
«Sono parole inaccettabili
— dice il giorno dopo il leghista Alberto Ribolla —. Provo
vergogna per quei cittadini
che, nelle loro famiglie, hanno qualcuno sottoposto alle
angherie della droga. Provo
vergogna per quei commercianti che hanno gli spacciatori davanti ai negozi. Provo
vergogna anche per le forze
dell’ordine che hanno sempre
a che fare con chi spaccia. Un
consigliere non può dire in
aula che bisogna essere magnanimi con gli spacciatori,
non esiste».
La consigliera Nespoli tor-

Scuola

La critica
● Il Coordinamento
provinciale
dei genitori
aveva
auspicato
la pianificazione di
un unico orario
d’ingresso
per agevolare
le famiglie
con più figli

Caos alla seduta sulla sicurezza, poi i leghisti postano
il video dell’intervento. «Sono stata strumentalizzata»

L’obiettivo è permettere le
lezioni in presenza a tutti gli
studenti; l’ipotesi più accreditata è farlo attraverso gli ingressi in classe in orari scaglionati. I temi sul tavolo della
conferenza del Trasporto
pubblico locale ruotano intorno al ritorno sui banchi delle
scuole superiori a settembre e
all’organizzazione degli orari
dei mezzi.
Il Coordinamento dei comitati e delle associazioni provinciali dei genitori nelle settimane scorse aveva scritto
una lettera, indirizzata a istituzioni e politici, spronando a
iniziare la pianificazione con
anticipo. L’auspicio puntava

«Un po’ di magnanimità
verso gli spacciatori»
Scontro Lega-Lista Gori

Dopo le parole in aula della consigliera di maggioranza Nespoli
na su quanto successo e spiega di essere stata strumentalizzata dalla Lega. «La delinquenza va contrastata, perseguita, arginata il più possibile
— dice —. In Aula ho raccontato che durante un sopralluogo ho incrociato lo sguardo di un presunto spacciatore
e nei suoi occhi ho visto il dolore, la sofferenza. Quegli occhi mi hanno toccata a livello
personale, è un’emozione
mia. Non mi sono pentita di
quelle parole, credo ci sia
un’umanità anche in chi delinque. Se ci sono persone arrivate al punto di delinquere
credo che non l’abbiano deciso perché sono brutte e cattive, ma perché sono nelle condizioni di non avere alternativa». Su una parola la consigliera fa marcia indietro. «Ho
detto che bisogna essere magnanimi con gli spacciatori,
ho sbagliato termine. Stavo
parlando e continuavo a essere interrotta dai leghisti. Volevo solo dire che il genere
umano dovrebbe essere capace di comprendere il dolore
altrui. Ho chiuso l’intervento
disturbata dal consigliere Ri-

bolla. Dal centrodestra mi sono arrivate offese, c’è chi mi
ha invitato ad andare in stazione, così che qualcuno “mi
faccia la festa”». Ribolla sostiene di non aver offeso nessuno. «Non ci sono stati insulti sessisti — dice —. Quella
frase sulla “festa” non è della
Lega, mi spiace se qualcuno
l’ha detta. Quando la consigliera Nespoli ha spiegato che
bisogna essere magnanimi
con gli spacciatori, ho detto:
“Ma cosa sta dicendo?”. C’è
qualcuno che dalla maggioranza mi ha dato del cogl...
(subito sono arrivate le scuse
di Roberto Cremaschi, intervenuto per difendere la consigliera, ndr)».
Dopo gli attacchi della Lega, la maggioranza prende le
difese di Denise Nespoli. «Di
un discorso ampio e incentra-

Il dibattito
Lista Gori: «La Lega
incapace di entrare nei
problemi». Lega:
«Dittatura ideologica»

to sui disagi della città — dice
la Lista Gori — è stata presa e
strumentalizzata una frase solo per nascondere la delusione di aver chiesto un consiglio
sulla sicurezza e non aver portato a casa risultati concreti.
Questi attacchi, anche personali, che condanniamo, denotano la totale incapacità di entrare nella complessità dei
problemi e danno la cifra del
perché il progetto Gori è stato
premiato al primo turno nel
2019». Anche il Pd esprime
solidarietà alla consigliera e
condanna l’attacco leghista.
C’è poi la rabbia della Lega
che si è vista bocciare tutti i 15
ordini del giorno presentati:
«A Bergamo ormai la dittatura ideologica che impone a
prescindere di non condividere le posizioni della Lega è
inaccettabile — dicono i consiglieri —. La maggioranza
non ha neppure pensato di
valutare i contenuti di proposte concrete e realizzabili. Ha
bocciato a prescindere anche
idee e proposte che poi la
stessa giunta ha avvedutamente fatto proprie».

La vicenda
● Lunedì sera
il Consiglio
comunale
di Bergamo
si è riunito
in via
straordinaria
per parlare
di sicurezza
● È stato
il centrodestra
a chiedere la
convocazione
di questo
consiglio che
si è chiuso
dopo
mezzanotte

Cancelli: «Chiediamo più risorse alla Regione e al Governo»
Covid, un solo positivo
Un solo nuovo positivo al coronavirus in
provincia di Bergamo: è il dato confortante
nell’ultimo bollettino regionale. Non ci
sono decessi e solo due nuovi ricoveri. I
pazienti sono 34 fra i 17 del Papa Giovanni
(di cui sei in terapia intensiva), i 9 di Ponte
San Pietro, i 6 di Romano, l’unico di Piario
e 1 in rianimazione a Seriate.
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Sconti sulla Tari
e solidarietà
a Patrick Zaki
Ieri sera, in Consiglio
comunale a Bergamo, è
stata approvata la delibera
che prevede sconti sulla
Tari ai commercianti.
Un’operazione che
prevede riduzioni del 50%
per alcune categorie e del
25% per altre. La Lega ha
presentato emendamenti
per chiedere di modificare
la percentuale di sconto
per alcune categorie. Ma le
proposte sono state
bocciate. «Volevamo, per
esempio, alzare lo sconto
al 60% per alcune
categorie, come i
ristoranti e bar con
dehors, e al 70% per chi
non ha il dehors — spiega
il capogruppo leghista
Enrico Facoetti —.
Avevamo proposto un
aumento dello sconto
anche per chi è stato
lungamente penalizzato
con le chiusure, come le
discoteche per le quali
avevamo proposto una
riduzione della Tari del
70%». Per compensare
questi aumenti, la Lega
aveva proposto due
ipotesi: usare 400 mila
euro del «fondone»
ancora a disposizione
oppure diminuire lo
sconto per le categorie che
hanno continuato a
lavorare anche durante
lockdown e zone rosse.
«Non c’è un vincolo di
utilizzare il residuo del
“fondone” per questo —
dice il vicesindaco e
assessore al Bilancio
Sergio Gandi —. Dovendo
decidere, preferisco tenere
a disposizione questi soldi
per tutte le necessità,
moltissime, del bilancio
2021». Il Consiglio ha
anche approvato
all’unanimità un ordine
del giorno che esprime
solidarietà e sostegno a
Patrick Zaki, attivista e
ricercatore egiziano, in
carcere (in detenzione
preventiva) in Egitto da
febbraio 2020. Stralciato,
su richiesta delle
opposizioni, un passaggio
che chiedeva di valutare il
conferimento della
cittadinanza onoraria di
Bergamo a Zaki. «Avrebbe
poco senso, non ha avuto
legami con la nostra
città», è stata la proposta,
accolta, di Danilo Minuti
(Bergamo Ideale). (s.s.)
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Lezioni in classe e orari distinti
Il piano dei bus per settembre
Il bollettino

Palafrizzoni

all’orario unico, per agevolare
le famiglie con più figli e permettere ai ragazzi l’organizzazione del tempo libero. «Condividiamo le richieste nel merito — spiega il consigliere
provinciale delegato alla Programmazione scolastica e al
Trasporto pubblico locale,
Claudio Cancelli —, l’obiettivo è riportare il 100% dei ragazzi a scuola in condizioni
normali, ma è probabile che a
settembre l’unica soluzione
praticabile per assicurare sicurezza e trasporto a scuola

per tutti sia l’ingresso distinto». Cancelli si sofferma sulla
didattica a distanza, con le lezioni online che hanno permesso di portare avanti i programmi scolastici, «ma che
sul lungo periodo non possono essere la soluzione sistematica ai problemi dei trasporti», spiega il consigliere.
L’incognita, che dipende
dall’andamento della diffusione dei contagi di Covid-19,
resta la capienza massima dei
mezzi di trasporto pubblico.
Oggi autobus, tram e treni

viaggiano all’80% dei posti disponibili per garantire il distanziamento. «I limiti all’affollamento dei mezzi di trasporto saranno determinati
dal Governo, il ministero della
Salute e la Regione — continua il consigliere provinciale
—, purtroppo non abbiamo
elementi per pensare che nel
breve periodo si possa ritornare a quello prima della pandemia». La conferenza del
trasporto pubblico, con il coordinamento del tavolo della
Prefettura, ha già iniziato la
programmazione tenendo
conto dei limiti attuali. «Stiamo sollecitando la Regione e
il Governo perché siano messe in campo le risorse aggiuntive necessarie — assicura
Cancelli —, il nostro impegno
è aumentare il numero dei
mezzi e delle corse». (D.Sp.)
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