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Con la presente siamo a trasmetterle le nostre considerazioni relativamente a quanto discusso nell’incontro 
svoltosi il 17/12/2014, integrate con le osservazioni dei sindaci che, non potendo presenziare, avevano 
richiesto l’incontro in Prefettura. 
 
 
Emergenza immigrazione 
 
Affinché Lei ed il Governo possiate avere un quadro esaustivo delle problematiche collegate al fenomeno 
dell’immigrazione di massa, che preoccupano fortemente noi ed i cittadini che abbiamo l’onore di 
rappresentare, ribadiamo la nostra totale contrarietà ad operazioni definite umanitarie e che, in effetti, 
producono risultati devastanti per i territori, contribuendo ad incrementare l'immigrazione clandestina e 
aumentando il rischio, non remoto, del diffondersi di malattie infettive a fronte di controlli che risultano 
sommari. 
 
Esprimiamo forte preoccupazione circa l’ impossibilità per le nostre comunità di gestire, a livello economico e 
sociale, l'enorme impatto dell'arrivo di tanti immigrati irregolari (in particolare di minori stranieri a carico dei 
Comuni), considerato soprattutto il crescente bisogno dei cittadini italiani in gravi difficoltà economiche e 
sociali. 
 
Siamo a inoltrare formale richiesta al Governo Italiano affinché si impegni a investigare, in un'ottica di 
trasparenza, sul "modus operandi" delle organizzazioni di volontariato che si occupano dell'accoglienza su 
tutto il territorio nazionale, soprattutto alla luce degli ultimi scandali nella città di Roma e in un momento in 
cui vengono tagliate sempre più risorse ai Comuni. 
 
Alla luce di quanto accaduto nel mese di gennaio, a seguito degli attentati terroristici parigini ed alle 
notizie poco rassicuranti relativamente alla presenza sui nostri territori di potenziali terroristi e luoghi di culto 
considerati a rischio, oltre a quanto già discusso durante il nostro precedente incontro, chiediamo quanto 
segue: 

- che venga fornito, in tempi brevi, a tutti i Sindaci della Provincia di Bergamo, un elenco completo di 
tutti i luoghi di culto islamico o riconducibili a luoghi di culto islamico (centri culturali e affini), 
regolari o irregolari, specificando quali siano le attività consentite all’interno di queste strutture e da 
quanta gente vengano frequentate; 

- che venga fornito, in tempi brevi, a tutti i Sindaci della Provincia di Bergamo, un quadro esaustivo 
circa la presenza di immigrati sbarcati grazie alle operazioni Mare Nostrum e Triton nelle 
strutture di accoglienza presenti sul territorio provinciale, specificando quanti di questi sono 
fuggiti (secondo notizie di stampa, ad oggi sono circa 100.000 i clandestini fuggiti su tutto il territorio 
nazionale, di cui si sono perse le tracce); 

- che ci venga comunicato, sul totale degli immigrati giunti sul territorio della provincia di Bergamo, 
sbarcati grazie alle operazioni Mare Nostrum e Triton, quanti hanno inoltrato formale richiesta per 
ottenere lo status di profugo e quanti, fra i richiedenti, hanno avuto esito positivo alla loro domanda. 

 



Finché non avremo rassicurazioni in merito a quanto sopra e non potremo avere la certezza che sul nostro 
territorio non sia presente nemmeno un solo potenziale terrorista islamico, ribadiamo con fermezza la nostra 
contrarietà ad ospitare ulteriori immigrati irregolari sui territori dei nostri Comuni, al fine di non mettere in 
pericolo la vita dei nostri cittadini e la pace delle nostre comunità. 
 
 
 
 
 
Emergenza sicurezza 
 
Esprimiamo la nostra preoccupazione e impotenza rispetto agli ultimi fatti di cronaca (basti l’esempio dei fatti 
di Cividate che hanno coinvolto la famiglia Balestra). 
 
Inoltriamo, pertanto, formale richiesta alla Prefettura affinché organizzi tavoli tecnici, suddivisi per zone, 
nell'ambito dei quali possa coordinarsi l'azione delle Forze dell'Ordine e dei Comuni. 
Risulta particolarmente attuale il problema dei trasferimenti di denaro all’estero da parte di cittadini stranieri 
(money transfer): chiediamo indagini accurate sul tema e che le informazioni vengano trasmesse ai Sindaci 
al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da cittadini stranieri circa il loro stato patrimoniale. 
 
 
Malanchini Giovanni Francesco 
Sindaco di Spirano 
 
 
 
In rappresentanza dei sindaci e degli amministratori dei Comuni Albino, Azzano San Paolo, Bolgare, 
Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Caravaggio, Cazzano Sant'Andrea, Chiuduno, Cisano Bergamasco, 
Cividate al Piano, Cologno al Serio, Covo, Gandosso, Grassobbio, Grumello del Monte, Martinengo, Misano 
Gera d'Adda, Palazzago, Pognano, Ponte San Pietro, Pontida, Seriate, Telgate, Treviglio, Stezzano, 
Sarnico, Terno d'Isola, Verdello, Zogno. 
 
 
 
 


