
«Non solo piazza
Lega più presente
nelle istituzioni»
L’ex ministro Castelli alla guida della segreteria in città
«Io candidato sindaco? Solo se me lo chiedesse Bossi»

■ Ex ministro della Giustizia, presidente del
gruppo della Lega al Senato, presidente della Le-
ga Lombarda, senatore da tre mandati e deputa-
to per due, membro della Commissione perma-
nente Giustizia, del Comitato parlamentare per
i procedimenti d’accusa, della Commissione par-
lamentare d’inchiesta sulla criminalità organiz-
zata. E ora Roberto Castelli, lecchese di nascita
ma di casa a San Gregorio di Cisano, è anche
commissario del Carroccio per la città di Berga-
mo.

In città la Lega non aveva abbastanza visibilità?
«Non è tanto questione di visibilità, quanto di

voti. L’ultima tornata, e mi riferisco alle politi-
che, non ha soddisfatto il segretario federale. Nel
capoluogo ci siamo attestati sotto il 12%, quin-
di Bossi ha deciso di incrementare le forze, l’im-
pegno è rilanciarci. Soffriamo un po’ dappertut-
to di un dato forse più sociologico che politi-
co: nelle città, Bergamo compresa, tradizional-
mente abbiamo meno voti che nella provincia.
Nella Bergamasca raccogliamo molti consensi,
possiamo contare su ben 43 sindaci iscritti al
partito. Nel capoluogo non siamo così incisivi».

Così il capo ha deciso di inviare rinforzi sotto le
Mura Venete.

«Il tutto senza dare giudizi negativi sulla se-
greteria. Bossi mi ha inviato a Bergamo per dare
una mano, perché Bergamo è una piazza signifi-
cativa, simbolica, e perché sul territorio abbia-
mo alcuni esponenti importanti del partito, pen-
siamo a Roberto Calderoli».

Ecco, Calderoli. Come mai la scelta del senatùr è
caduta su un ex ministro che, pur essendo residen-
te nella Bergamasca, è considerato più lecchese e non
sull’ex ministro di casa in città?

«Non è che Bossi si sia profuso in molte spie-
gazioni. Però io vivo a Bergamo da molti anni
e dal 1996 il mio collegio comprende una par-
te del territorio bergamasco. Insomma, non è che
io sia proprio un marziano».

Vero. Però secondo lei quali sono le ragioni della
scelta?

«Probabilmente proprio la via di mezzo, il fat-
to si coniughino due aspetti: rappresento una
certa novità per l’attività sul territorio, ma non
sono del tutto estraneo».

Lucio Brignoli, commissario in città da marzo 2007,
resta al suo fianco, facendole da vice. Lei di preci-
so quale ruolo ricoprirà?

«Lucio ha lavorato bene e gli ho chiesto di con-
tinuare a farlo. Per quanto mi riguarda, dovrei
dare un apporto di natura politica. Stiamo orga-
nizzando una serie di iniziative di cui daremo
annuncio in seguito».

Senatore, ci dia qualche anticipazione.
«Molte cose sono da definire, quindi non pos-

so sbilanciarmi. Il 19 ci sarà una cena sociale a
cui inviteremo molta gente, non solo i militan-
ti, mentre in seguito ci sarà un’iniziativa di tipo
culturale, con la presentazione di un libro su te-
mi d’attualità. Per dire altro è presto».

Sempre Bossi ha parlato di lei alla guida di Pala-
frizzoni. Ma lei il sindaco lo vorrebbe fare o no?

«Mah, io no (ride, ndr). Io non volevo fare
neanche il ministro della Giustizia».

Quindi era una boutade.
«Guardi, in Lega siamo abituati. Dove Bossi ci

manda, noi andiamo. Ricordo che Fiorello Pro-

vera era presidente della Commissione Esteri al
Senato, ed è andato a fare il presidente della Pro-
vincia di Sondrio. Quindi sul fatto che io pos-
sa andare a fare il sindaco di Bergamo non ci so-
no ostacoli: se il movimento decide di mandar-
mi lì, ci vado».

Però?
«Però non farei i salti di gioia, ecco. Questo co-

munque non è un problema».
Permetta la battuta: obbedisce, come Garibaldi.
«Garibaldi non mi è tanto simpatico, però ob-

bedisco lo stesso. E poi la forte contrapposizio-
ne che aveva lui con Vittorio Emanuele io con
Bossi mica ce l’ho».

Non è un mistero che la Lega ambisca alla presi-
denza della Provincia. Per quella Bossi ha parlato di
Ettore Pirovano. Cosa ne dice?

«Pirovano ha una vastissima esperienza e sa-
rebbe un ottimo presidente. Però io ora non fa-
rei un discorso di cariche. Al momento ci inte-
ressa di più il rilancio politico della Lega su Ber-
gamo».

Ma con le altre forze bisognerà pur trovare la qua-
dra. Forza Italia già ha detto che vorrebbe esprime-
re entrambi i candidati.

«Questi sono discorsi prematuri. Il quadro po-
litico nazionale è in evoluzione, la Lega potreb-
be correre sola in futuro».

Già successo, sia in Provincia che a Palafrizzoni.
«Potrebbe succedere ancora. Ma non è il mo-

mento di parlarne».
Su cosa punterete?
«Il mio unico obiettivo è dare una mano per

cercare di rendere più pregnante e incisiva la
presenza del movimento».

I vostri cavalli di battaglia?
«Sicurezza, viabilità, urbanistica. Da quest’ul-

timo punto di vista non condividiamo la poli-
tica di forte cementificazione che anche Bruni
sta portando avanti. Poi c’è la questione della
Scuola di magistratura che grazie all’impegno di
tutti e, se mi permette, mio in primis, resterà a
Bergamo. Mastella è stato di parola, Comune e
Provincia hanno consentito di concretizzare la
cosa. Questo è un gran risultato che mi batterò
per rendere definitivo. Punto importantissimo è
la realizzazione del campus nel vecchio ospeda-
le. Un’operazione che a Lecco abbiamo portato
avanti con grande successo e andrebbe replica-
ta qui. L’occasione non si ripeterà più».

Ha parlato di Bruni. Cosa pensa dell’operato di sin-
daco e amministrazione?

«Lo dico senza polemica: Bruni sconta la sua
provenienza ideologica. Anche ora, la sua prin-
cipale preoccupazione è quella per un detenuto
africano (il riferimento va ad Abou El Kassim
Britel, per il quale il sindaco ha chiesto la libe-
razione, ndr). Forse dovrebbe pensare di più a
Bergamo».

Punti forti e punti deboli del Carroccio in città.
«Domanda scivolosa. Sicuramente punto for-

te sono la qualità umana e la preparazione dei
nostri consiglieri comunali».

E su cosa bisogna lavorare di più?
«La Lega a Bergamo si avvantaggia di una for-

te presenza nelle occasioni movimentiste, un po’
meno in quelle istituzionali. Io come ex rappre-
sentante delle istituzioni sono stato inviato in
città apposta per allacciare rapporti più stretti,
anche con la società civile».

Un giudizio sull’operato della segreteria provin-
ciale guidata da Cristian Invernizzi?

«Molto buono. È una peculiarità della Lega
quella puntare sui segretari giovani e dinamici».

Un ex ministro commissario in città non finirà col
togliere la ribalta ad altri esponenti del partito, in
primis proprio a Invernizzi?

«Il segretario federale non ragiona in questi
termini. Per lui l’azione politica è un po’ una par-
tita a scacchi: dove intende rinforzare lo schie-
ramento sposta le pedine. Questo Cristian lo sa
benissimo, tanto è vero che stiamo lavorando in
sintonia. Non esiste il discorso personale di uno
più alla ribalta dell’altro».

Personale forse no, ma mediatico magari sì.
«Ora mi consenta lei una battuta: se l’Eco pri-

ma ci faceva un’intervista, ora speriamo ce ne
faccia due».

Anna Gandolfi

Il ricordo Oggi alle 15 i funerali. Il cordoglio di Bertinotti

«Rampa, il ribelle conformista»
Saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa parroc-
chiale di Sant’Anna i funerali del senatore Leandro
Rampa, deceduto giovedì. Alla famiglia è giunto un
messaggio del presidente della Camera. «Ho appre-
so con commozione - ha scritto Fausto Bertinotti -
la notizia della scomparsa di Leandro Rampa. De-
sidero farvi giungere i sentimenti del profondo cor-
doglio e della più intensa vicinanza mia personale
e della Camera dei deputati».

■ Luigi Sturzo così come Alcide De Gasperi non
amavano usare l’espressione Partito di centro
come fosse un perimetro, ma parlavano del
Partito popolare prima e della Democra-
zia cristiana dopo come forze politiche
della “medianità” che è l’opposto di
luoghi neutri o geometrici.

Era un modo di rifuggire le estreme
rendendo possibile l’incontro tra i di-
versi «spezzoni» della società italiana
sul piano di una sintesi che accomuna-
va sia il fondatore della Cisl Luigi Pasto-
re e un ministro del Tesoro come Ezio Va-
noni.

Leandro Rampa era di questo modo d’intende-
re la politica, una testimonianza coerente ed appas-
sionata che non ha mai mancato gli appuntamenti
fondamentali in Italia e in Europa.

Più di tutti ha incarnato l’indicazione degasperia-
na della Dc, partito di centro che guarda a sinistra.
Leandro Rampa nelle sue prime esperienze politi-
che, anche come giornalista, diede alle stampe due
numeri di una rivista ancora oggi ricercatissima che
si titolava «Il ribelle conformista». Quella rivista die-
de origine a vicende culturalmente e politicamen-
te vivaci che si imposero a livello nazionale e si parlò
di una questione bergamasca dentro la Dc nazio-

nale. Ho fruito di questa «storia» quando ho potu-
to contare sulla sua personalità politica già afferma-
ta nella campagna elettorale del 1972 dove trenten-
ne venni eletto parlamentare. Il suo essere uno dei
più apprezzati ragionatori politici della corrente fan-
faniana facilitava la comprensione delle riflessioni
di punta del mondo giovanile che emergevano dal-
la rivista «Per l’Azione» che produceva quello che
oggi viene sbrigativamente cancellato come «zavor-
re ideologiche».

Tutto ciò si saldava a quella idea di «appartenen-
za» che erano i partiti che hanno dato vita sia

alla nostra Carta costituzionale come alla ri-
costruzione del nostro Paese. In periodi in

cui la debolezza del pensare fa tuttuno
con la disinvoltura dell’agire, persone
come Leandro Rampa vanno ricordate
in un clima politico che va pericolo-
samente riproponendo l’azzeramento
dei comportamenti politici. Amava l’a-

nalisi politica ma sempre ancorato al
ricco pensiero sociale della Chiesa. Un
pensiero che allora come oggi va mol-
to oltre il tema della famiglia e della

bioetica e che investe l’intero quadro della vita pub-
blica, con una inascoltata esortazione a occuparsi
laicamente dell’agire umano in termini di svilup-
po e non di un delimitato mondo dei valori in cui i
cattolici sembra siano solo in difensiva, ma senza
contesto politico. Se nel suo operare non ci fossero
state queste salde convinzioni, impossibile sareb-
be stato il percorso della prima grande riforma sani-
taria di cui Rampa fu estensore e relatore.

Con Leandro se ne va un «maestro» lucido e in-
quieto di una Italia seria e severa che forse non c’è
più o forse c’è ancora, ma tenuta nascosta o umiliata.

Gilberto Bonalumi
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Fiocco azzurro a Litostampa
È nato Carlo Pagnoncelli
➔➔ Ieri alle 10 e 8 minuti agli Ospedali Riuniti di Ber-

gamo è nato Carlo, figlio di Paola e Marco Pagnon-
celli, direttore di Litostampa. Il piccolo gode di otti-
ma salute. Alla nascita pesava 3.470 chilogrammi
ed era lungo 52 centimetri. A papà, mamma e al fra-
tellino Alberto i migliori auguri da tutti i colleghi.

Cocaina in macchina
Liberi i due arrestati
➔➔ Sono stati interrogati dal giudice per le indagini pre-

liminari Bianca Maria Bianchi i due uomini finiti
in manette il 31 dicembre con l’accusa di detenzio-
ne di droga: si tratta di P. L., bresciano di 36 anni,
e di un tunisino, C. A., di 31 anni. I due erano stati
sorpresi in via strada alla Trucca, proprio mentre
secondo l’accusa stavano confezionando alcune do-
si di cocaina su un piatto in ceramica. In tutto gli
agenti delle Volanti, che li avevano sorpresi, aveva-
no sequestrato 8 grammi di cocaina. Il gip, valutata
la loro incensuratezza, ha convalidato entrambi gli
arresti senza applicare però misure cautelari.

Pecora fugge dal gregge
Travolta da una Mercedes sull’A4
➔➔ Una pecora, che stava pascolando con il gregge in

un prato adiacente all’A4, nel territorio di Seriate,
ieri alle 14,30 è fuggita al controllo del pastore ed
è piombata sulla carreggiata dell’autostrada. È sta-
ta travolta e uccisa dalla Mercedes di un manto-
vano che stava viaggiando in direzione Milano.

Leandro Rampa

Le percentuali del voto alle politiche
non hanno soddisfatto

il segretario federale, che ha deciso
di incrementare le forze, il tutto
senza dare giudizi negativi sulla

segreteria. Perché io? Forse perché
rappresento una certa novità per

l’attività sul territorio,
pur non essendo un estraneo

L A RICHIESTAMI IE

«MALPENSA, SERVE UN SEGNALE»
Due consigli straordinari, uno in
Comune a Bergamo, l’altro in Pro-
vincia, «per dare un segnale chia-
ro al Governo che l’aeroporto di
Malpensa, e di conseguenza quel-
lo di Orio al Serio, sono fonda-
mentali per l’economia lombarda
e non devono essere "tagliati"».
È questa la richiesta che i gruppi
consiliari della Lega Nord a Pa-
lazzo Frizzoni e in via Tasso han-
no presentato ai rispettivi presi-
denti del Consiglio. «Se lo scalo di
Malpensa venisse declassato – af-
fermano i rappresentanti del Car-

roccio – le conseguenze per Orio
potrebbero essere molto gravi. Il
sistema aeroportuale lombardo
sta in piedi perché ogni aeropor-
to ha la sua specificità, e se inol-
tre si considera che la Sea, che ge-
stisce l’hub in provincia di Vare-
se, ha una quota del 49,9% di Sac-
bo, un ridimensionamento di Mal-
pensa avrebbe ripercussioni an-
che su Orio al Serio. È fondamen-
tale, perciò, che a Bergamo i con-
sigli di Comune e Provincia fac-
ciano sentire la loro voce al Go-
verno prima che sia troppo tardi».
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