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DOMENICA 21 MARZO 2010

DIBATTITO
In questa pagina ospitiamo una serie di contributi al
dibattito giunti in Redazione e relativi ai temi della
politica, della pubblica amministrazione e della società. Si tratta di interventi esterni che pubblichiamo nell’intento anche di arricchire le riflessioni a
più voci sui problemi di attualità, analizzati dai diversi punti di vista sia tematici sia di schieramento
politico. Per facilitare la lettura invitiamo chi scrive a contenere le proprie osservazioni nello spazio di
una cartella o poco più. Gli interventi troppo lunghi
non saranno pubblicati.
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L’anima buona di

LE LEGGI E LE REGOLE DELLA CONVIVENZA

Cav.

ANGELICA PALAMINI

Se la politica nega nei fatti
i principi della Costituzione
■ Spettabile direttore,
negli ultimi venti anni sono stato invitato varie volte nelle
scuole e negli oratori per spiegare ai giovani la nostra Costituzione, nata grazie al sacrificio di tanti giovani di allora, che si
sono sacrificati e talvolta sono morti per garantire a noi quella libertà di cui essi non hanno potuto godere.
Ogni volta con gli studenti mi sono soffermato a lungo sui
principi costituzionali, che dovrebbero essere «guida sicura
per il futuro» (Dossetti). In particolare, ho sempre sottolineato il principio di uguaglianza di tutti di fronte alla legge,
poiché è il segno di una civiltà che ha superato l’ingiusta dicotomia schiavi/liberi, che per secoli ha diviso gli uomini per
appartenenza ad una classe sociale, ad una religione, ad un
sesso, ad una lingua o ad una razza.
Ultimamente confesso di trovarmi in seria difficoltà a spiegare queste cose agli studenti e ai giovani, poiché il quadro
politico sempre più spesso nega nei fatti questi principi. Come faccio a spiegare che tutti i cittadini «sono eguali davanti alla legge» (art. 2), se poi la legge non è eguale per tutti,
anzi viene modificata per rendere qualche politico diverso dagli altri?
Come si può chiedere che tutti paghino le tasse «in ragione
della loro capacità contributiva» (art. 53), mentre per gli evasori fiscali si fissa una tassa del 5%?
Come si può dire che siamo in un regime parlamentare,
quando il governo vara decreti urgenti in materia elettorale,
che sono espressamente vietati dalla Costituzione persino per
i disegni di legge? («la procedura normale di esame e di approvazione diretta della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale», art. 72).
Il sistema politico di questo Paese è così degenerato che,
quando una legge viene rigettata dalla Corte Costituzionale,
cioè il supremo organo di garanzia, anziché cambiare la legge
iniqua, si vorrebbe cambiare la Costituzione.
Anche il tempo non è più né assoluto né relativo, ma solo
arbitrario. Alle Olimpiadi nella corsa dei 100 metri, se un atleta parte anticipatamente viene squalificato, anche se è la finale, anche se è quello accreditato del miglior tempo. Oggi in Italia se si arriva tardi con la presentazione delle firme, si riaprono i tempi di presentazione, ma solo per quelli che sono al governo. Quando succede agli altri, bisogna rispettare la legge.
Così voteremo il 28 e il 29 marzo, ma se i risultati poi non piaceranno a quelli che comandano, non possiamo escludere che
le urne vengano riaperte, magari solo per quelli che votano
per certi partiti e s’erano scordati di presentarsi ai seggi.
Se le regole vengono palesemente calpestate da quelli che
dovrebbero farle rispettare, lo stato di diritto si dissolve. «Il
rischio dei regimi democratici è di risolversi in un sistema di
regole non sufficientemente radicate in quei valori irrinunciabili, perché fondati sull’essenza dell’uomo, che debbono essere alla base di ogni convivenza, e che nessuna maggioranza
può rinnegare senza provocare funeste conseguenze per l’uomo e per la società» (papa Giovanni Paolo II, discorso all’Università di Vilnius, 5 settembre 1993).
L’attuale classe politica pare non aver più rispetto di nulla.
Come è stato detto, non si può continuare a giocare con chi
bara. Ai cittadini sovrani il compito di cambiarla radicalmente. Prima che sia troppo tardi.

ANGELA MORLACCHI
ved. RUGGERI
(Carolina)
di anni 92
Ne danno il triste annuncio i figli BRUNO con
VICKI, ANDREINA con
GIUSEPPE, nipoti, pronipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno
lunedì alle ore 10 partendo
dall’abitazione in via Lallio, 38 per la Parrocchiale
di Sforzatica Santa Maria.
Un sentito ring raziamento a quanti interverranno alla cerimonia.
Dalmine, 19 marzo 2010
Ciao

nonna CAROLINA
Resterai sempre nei nostri cuori.
LINO con FRANCA,
ALESSIA e RICCARDO;
LUCA con ALESSANDRA,
GIULIA e LAURA; PAOLA
con ALBERTO, SARA e
ANDREA.
Ti vogliamo bene.
Dalmine, 20 marzo 2010
LINA ROTTOLI e famiglia si uniscono al dolore
per la perdita della cara

zia CAROLINA
Alzano Lombardo, 21
marzo 2010

Ne danno il triste annuncio i figli ALESSANDRO e
DANIELA con STEFANO,
CARLO e CAROLINA, ed
EMILIA.
Un sentito ring raziamento a Vianca, al personale sanitario e ai volontari del Reparto B2 della Fondazione Maria Ausiliatrice.
Il rito funebre si terrà
presso la Cappella della
Fondazione lunedì 22 marzo alle ore 10.
Ringraziamo anticipatamente gli amici partecipi
del nostro dolore.
Bergamo, 19 marzo 2010
Partecipano al lutto:
— Carolina con genitori,
fratelli e Lidia
— Luisa e Lino Scaglia
Condomini ed Inquilini
CONDOMINIO ALBROS Bergamo Via Alberico da
Rosciate 8 - partecipano al
lutto di Daniela, Alessandro e familiari per l’improvvisa scomparsa della
mamma, signora

RINA DE POLLI
DALLE FUSINE
Bergamo, 21 marzo 2010

✝

«La Tua volontà o Signore è la nostra pace»
Ci ha lasciati

SERIATE E LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Ma quei tabelloni luminosi
diffondono solo sospetto

ROSARIO FALCHETTI
di anni 56
Ne danno il doloroso annuncio la moglie LUISA, i
figli GIOVANNA con PIETRO e la piccola GIORGIA,
EMANUELE con VERONICA, la mamma FIORINA,
le sorelle LAURA e ROSELLA, il fratello FRANCO, la
suocera ANGELA, cognati, cognate, nipoti, pronipoti e parenti tutti.
Non fiori ma opere per le
missioni.
I funerali si svolgeranno
lunedì 22 marzo alle ore 15
partendo dall’abitazione
in Via Calestena 11, con
corteo in auto, per la Parrocchiale di Botta di Sotto
il Monte Giovanni XXIII.
Sotto il Monte Giovanni
XXIII, 20 marzo 2010
—
—
—
—

Partecipano al lutto:
Luigi Rossi e famiglia
Giambattista Bolognini
e figli
Maurilio Rinaldi e figli
Dario Previtali e famiglia

EMANUELA, FERNANDO, RENATO e tutti i collaboratori dell’AGENZIA
DUOMO ASSICURAZIONI
di Almè sono vicini a Rosella e familiari per la perdita
del caro fratello

ROSARIO
Almè, 21 marzo 2010

di anni 79
Ne danno il triste annuncio i figli GINO e CLAUDIO, le nuore VANNA e SARA, i nipoti LAURA, ANDREA, CHIARA e CARLOTTA, le sorelle, il fratello, cognati, cognate, nipoti
e parenti tutti.
I funerali avranno luogo
nella Parrocchiale di Sarnico lunedì 22 marzo alle
ore 15 partendo dall’abitazione in via Mons. Bonassi
n. 2/G.
Una veglia di preghiera
domenica alle ore 17.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla cerimonia funebre.
Sarnico, 19 marzo 2010
Le famiglie CAPITANIO
e BARCELLA partecipano
commosse al dolore per la
perdita di

CIBI
Villa di Serio, 21 marzo
2010

✝
Ha raggiunto in cielo
quelli che l’amarono

CAROLINA CASSIS
ved. SAVOLDI
di anni 90
Lo annunciano con dolore i figli GIULIO e GIAN
EMILIO con GABRIELLA,
BIANCA ed ALESSANDRO.
Un particolare ringraziamento alla signora Bruna per le amorevoli cure
prestate in questi anni e a
tutto il personale della Riabilitazione del Centro Don
Orione.
I funerali si svolgeranno
lunedì 22 marzo alle ore
14.20 partendo dall’abitazione della defunta in Via
Tremana, 19 per la Parrocchiale di Monterosso.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla mesta cerimonia.
Bergamo, 20 marzo 2010
Partecipano al lutto:
— Famiglia Ancordi
— Roberto, Cinzia, Ivan,
Elisa, Sandro Paladini

✝
I figli ANCILLA, ROSALBA, ALFREDO e CELINIA,
generi, cognata, nipoti,
pronipoti e parenti tutti annunciano la scomparsa
della cara

ANTONIO ZENUCCHI
di anni 79
non è più con noi.
Lo ricordano la sorella
PIERA, i fratelli MARIO e
GIOVANNI, la cognata
ELISA, il cognato RICCARDO, i nipoti, i pronipoti e
parenti tutti.
Un particolare ringraziamento a tutti i suoi amici che l’hanno amorevolmente assistito e gli sono
stati sempre vicino.
I funerali si svolgeranno
lunedì 22 marzo alle ore 15
partendo dall’abitazione
in via Cima Peia n. 15 per
la Parrocchiale di Peia.
I familiari ringraziano
quanti interverranno alla
cerimonia funebre.
Peia, 20 marzo 2010

In questo doloroso momento vi sono vicina con
affetto per la perdita del vostro caro papà e marito

CARLO BENETTI
FRANCESCA RISTOLDO.

Più il tempo passa e più
aumenta il tuo ricordo.
Ciao, mamma.
DOMIZIA, GIANNI, ENRICO, GRAZIELLA, DORINA, i fratelli, le sorelle e parenti tutti.
Parre, 21 marzo 2010

di anni 87

2010

GINA FROSIO
LOCATELLI

CLAUDIO RAVASIO
Ti ricordiamo sempre
con tanto amore.
IOLE, MONICA, ELENA, MATTEO.
Una Santa Messa sarà celebrata lunedì 22 marzo alle ore 17.
Albino, 21 marzo 2010

La piangono i figli
FRANCO, ANTONIO, RITA, LINO e ROSANNA, i
generi, le nuore, i nipoti e i
pronipoti, la sorella CATERINA, i cognati e le cognate e parenti tutti.
Un ringraziamento particolare al dott. Facci.
I funerali avranno luogo
lunedì 22 marzo alle ore
10,30 partendo dall’abitazione in Via Camarelli, 9
per la Parrocchiale di Abbazia.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno e pregheranno per
lei.
Abbazia, 19 marzo 2010
MANUELA e famiglia
sono vicine a Claudio e parenti per la scomparsa della cara nonna

MARIA
Ponteranica, 21 marzo
2010

✝

In questa vita ti sei sempre preoccupata di noi,
pensaci anche da lassù.
Ciao

zia LILIANA
ci mancherai.
PAOLA, MARIANNA,
MANUELA.
Carvico, 21 marzo 2010

✝
Ci ha lasciati

Un sentito ring raziamento a Don Giuseppe per
l’assistenza spirituale.
I funerali si svolgeranno
nella Chiesa parrocchiale
di Gandellino, domenica 21
marzo partendo alle ore
15,30 dall’abitazione in Via
Casa Alta, 8.
I familiari ringraziano
anticipatamente quanti interverranno alla cerimonia.
Gandellino, 19 marzo
2010

È mancata all’affetto dei
suoi cari

ringrazia tutti coloro che
hanno voluto partecipare
al suo dolore per la perdita
del caro papà.

2010

ANNIVERSARIO
2009

2010

Un particolare grazie alle loro Eccellenze Mons.
Francesco Beschi e Mons.
Lino Belotti per la loro vicinanza.

NICOLETTA
Ti ricordiamo con immenso affetto.
I dipendenti della CAR
TERZI.
Grassobbio, 21 marzo
2010

TERESA ROSSI
in SALVI

RINGRAZIAMENTO
I familiari della cara

Sei sempre nei nostri
penseri... prega per noi.
I tuoi cari.
Seriate, 21 marzo 2010

2007

di anni 80
Ne danno il triste annuncio le figlie LOREDANA
con ALDO ed IDALMA con
ALDO, il cognato, i nipoti,
i pronipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno
lunedì 22 marzo alle ore 15
partendo dall’abitazione
in Vicolo Loglio n.6 per la
Parrocchiale di Barzizza.
I familiari ringraziano
quanti interverranno alla
cerimonia funebre.
Barzizza di Gandino, 19
marzo 2010

di anni 88

di anni 74

La ricordano la sorella
VIRGINIA, il fratello TARCISIO, le cognate, il cognato, i nipoti e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al Dott. Lazzaroni ed a tutto il personale
della Casa di Riposo San
Giuseppe di Gazzaniga.
I funerali si svolgeranno
lunedì 22 marzo alle ore 10
partendo dalla Casa di Riposo San Giuseppe per la
Parrocchiale di Gazzaniga.
I familiari ringraziano
quanti interverranno alla
cerimonia funebre.
Gazzaniga, 19 marzo 2010

Lo annunciano con dolore la moglie LAURA, i figli
MAURIZIO, GIOVANNA
con MARCO, ALESSANDRO e gli adorati nipoti
MARCO e LUCA; sorelle,
cognati e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno
lunedì 22 marzo alle ore 15
partendo dall’abitazione
in Via Campagnola, 11 per
la Parrocchiale di Botta di
Sedrina.
Botta di Sedrina, 19 marzo 2010

2010

2010

PIERINA RUBIS
in SONZOGNI

RAFFAELLA RONCALLI
ved. CISANI
GIUSEPPE MARIO
CHIGNOLI
I tuoi cari ti ricordano
con immenso affetto.
Ciserano, 21 marzo 2010

ANNIVERSARIO

GIUDITTA BONANDRINI
ved. BELLINI

ANNIVERSARIO
2009

ANNIVERSARIO

Zogno, 21 marzo 2010

GIOVANNI MAFFIOLETTI

Sei stata il nostro raggio
di sole che ci rischiarava
nei cupi inverni.
Sei stata il vento che
scuoteva i peschi in primavera.
Sei stata la gioia delle nostre estati serene.
Sei stata il calore nelle
sere d’autunno passate insieme.
Ci manchi tanto.
La tua mamma, DAVIDE,
STEFANO, gli zii, i tuoi cugini con le rispettive famiglie e tutti i tuoi amici.
Nicoletta sarà ricordata
con una S. Messa nella
Chiesa di Paderno in Seriate stasera alle ore 18,30.
Seriate, 21 marzo 2010
Ciao

Villa d’Adda, 21 marzo
2010

commossi per la grande dimostrazione di affetto ricevuta, ringraziano tutti coloro che hanno partecipato
al loro dolore.

SANTA MAFFEIS
(Tina)

2010

NICOLETTA

✝
«Pensatemi, perché nel
pensiero c’è l’amore.
Ricordatemi, perché
nel ricordo c’è la vita.
Vivete, perché nella vita ci sono anch’io».

ANNIVERSARIO
2009

La famiglia di

SANTO AGAZZI

di anni 91

Alcune volte, quando ci
sentiamo più soli, vorremmo potervi abbracciare per
confidarvi tutto quello che
il nostro cuore racchiude....
Con l’amore di sempre i
vostri cari.
Almenno San Salvatore,
21 marzo 2010

ANNIVERSARIO
1999

Undici anni sono passati
ma il tuo ricordo è inciso
nel mio cuore.
Tuo nipote OMAR.
Terno d’Isola, 21 marzo
2010

ANTONIA SALVOLDI
ved. FIORINA

2010

RINGRAZIAMENTO

di anni 74
Ne danno il doloroso annuncio i figli MARIANGELA, IRINA, ANTONELLA,
DARIO, GIACOMINA, SIMONA e SARA, generi,
nuora, sorelle, cognati, cognate, nipoti, pronipoti e
parenti tutti.
Un ringraziamento particolare agli zii Bruna e
Guerino per la fraterna e
amorevole convivenza.
I funerali si svolgeranno
lunedì 22 marzo alle ore 15
partendo dall’abitazione
in via Conti Carlo Gerolamo, 106 per la Parrocchiale.
Carvico, 20 marzo 2010

1991

Bergamo, 21 marzo 2010

LILIANA TORRI
ved. BERTULETTI

MARIA GABRIELI
ved. AZZOLA

MARIO LOCATELLI
(Maestro di Musica)

ANNIVERSARIO
2001

MARIO DADDA

Mozzo, 21 marzo 2010

✝

ARCIBANO ARCANGELI
(Cibi)

«A voi che mi avete tanto amato, non guardate la vita che lascio, ma
quella che comincio»
Ci ha lasciato

ANGELA

Papa Giovanni XXIII

CIRCOLO PD DI SERIATE

di anni 87

Le famiglie CANTAMESSA con nipoti sono vicine a Bruno e Andreina
per la perdita della cara
mamma

ROCCO ARTIFONI

■ «Diffidate degli sconosciuti», «Non aprite la porta agli sconosciuti»: riproposti ossessivamente dai tabelloni luminosi
del Comune di Seriate, questi messaggi sono un valido contributo alla sicurezza di tutti o hanno come effetto principale un clima di sospetto e di paura?
Posto che una dose di diffidenza verso gli estranei è già,
si potrebbe dire, iscritta nel Dna di ciascuno di noi, è anzi
assolutamente sana, e il buon senso aiuta a capire in quali circostanze vada usata, ha invece senso agitare allarmi generici?
Il mondo, tolta qualche decina di amici e parenti, è fatto, per
noi, da sconosciuti. E noi stessi siamo per lo più sconosciuti
agli altri che fanno la spesa nello stesso centro commerciale, che con noi aspettano i bambini all’uscita di scuola, che ci
precedono e ci seguono, inscatolati in macchina, mentre siamo in coda al semaforo. E anche il letturista del gas che si presenta alla nostra porta è uno sconosciuto, il rappresentante
della Folletto, a volte anche il postino che ci consegna un pacco.
Guarda con sospetto chiunque non sia della tua cerchia,
non uscire la sera, chiuditi in casa, stai sempre allerta: è questo il messaggio? Se può trovare consenso, o lasciare indifferenti, o anche far sorridere una persona adulta che ha comunque la maturità per sapere come deve comportarsi, sparare un
messaggio così forte di diffidenza preventiva e programmata
può invece essere disturbante per un bambino, un adolescente, un ragazzo, per chi si apre alla vita ed ha più diritto alla
speranza che alla paura (una paura che alla lunga genera aggressività verso gli altri). E può esserlo anche nei confronti degli anziani soli, proprio quelli che si vorrebbe tutelare, che già
si sentono più deboli e indifesi, e rischiano di maturare atteggiamenti di ansia psicotica.
Fortunatamente Seriate non è il Bronx del sindaco Giuliani, altrimenti sarebbe difficile per l’Amministrazione comunale sottrarsi a responsabilità anche sue. Si vuole lanciare un messaggio utile alla sicurezza, ma ben calibrato? Allora
servono messaggi mirati, non generici: di quale tipo di
reati/truffe si parla? a Seriate? molti? in crescita? da quali soggetti? (e forse i tabelloni luminosi non sono la modalità più
appropriata, non consentendo un minimo di articolazione del
discorso).
Provveda l’Amministrazione comunale a darci informazioni ragionate, per esempio pubblicando sul suo bollettino,
invece di farsi propaganda, i dati ufficiali dei reati rilevati a
Seriate dalle forze dell’ordine, e del loro andamento nel tempo. Suscitare allarme e paura al di là del dovuto mina alla
radice la fiducia reciproca dei cittadini, e la socialità che è alla base stessa del vivere in comunità: in un certo senso, avvelena l’aria, come e più delle polveri sottili che stiamo già quotidianamente respirando. Al bisogno di sicurezza dei cittadini si risponde affrontando i problemi per quello che sono, rendendo Seriate più vivibile. Altrimenti si sta solo agitando la
paura per catturare consensi elettorali.

RINA DE POLLI
ved. DALLE FUSINE

21.3.2002

21.3.2010

ANNIVERSARIO
1977

ANGELO VOLPI
Il tuo ricordo ci accompagna in ogni istante.
Mamma, papà e tutti i
tuoi cari.
Sarnico, 21 marzo 2010

2010

FRANCESCO LUIGI
FENILI
I tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto.
Bergamo, 21 marzo 2010

Ripenso il tuo sorriso
ed è per me un’acqua
limpida scorta per avventura tra le pietraie
di un greto.
I tuoi cari.
Sotto il Monte Giovanni
XXIII, 21 marzo 2010

ANNIVERSARIO
2006

2010

ROBERTO SCARPELLINI
Vivrai sempre nel cuore
di chi ti ha amato.
I tuoi cari.
Bergamo, 21 marzo 2010

