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Il Carroccio: nel 2006 il giro di vite annunciato da Misiani è caduto per le proteste della sinistra radicale

Degrado ai Propilei, la Lega: sanzioni non applicate
■ Porta Nuova: degrado, spaccio, bivacchi, ri-
fiuti in una delle zone più centrali della città.
Le lamentele dei cittadini negli anni sono au-
mentate, e ora, dopo l’ultima cronaca de «L’E-
co di Bergamo» sulle condizioni in cui si tro-
vano i Propilei e le aree vicine interviene la Le-
ga Nord. E il dibattito si sposta sul terreno del-
la politica. «La situazione dei Propilei è anche
il simbolo, evidente, della politica sulla sicu-
rezza della giunta Bruni: il nulla dietro a un po’
di fumo! – scrive il consigliere comunale della
Lega Nord, Daniele Belotti –. La giunta di cen-
trosinistra ha portato Bergamo nei bassifondi
delle classifiche per tasso di criminalità, visto
che la nostra città, nell’ultimo anno, ha perso
ben 17 posizioni precipitando all’89° posto
su 103 province italiane». E su Porta Nuova:
«Quando nell’aprile 2006, a fronte delle conti-
nue invocazioni di aiuto degli operatori com-
merciali della zona e delle proteste dei cittadi-

ni, l’ex assessore alla Sicurezza Antonio Misia-
ni decise, applicando un regolamento del 1961
che prevede sanzioni a chi bivacca, imbratta
e sporca, di dare un giro di vite per
tutelare il decoro dei Propilei, si
sollevò la protesta veemente della
sinistra radicale, con in testa Sini-
stra giovanile (Ds), Movimento stu-
dentesco e Giovani Comunisti». In
effetti diverse multe, due anni fa,
furono comminate proprio in virtù
di quel regolamento, come riportò
«L’Eco di Bergamo», ma ci furo-
no anche diverse proteste. E oggi
la Lega sottolinea: «È bastato che
alzassero appena la voce quattro
giovani che sognano ancora Stalin per zittire
sindaco, assessore alla Sicurezza e tutta la giun-
ta di Palafrizzoni, dimostrando così per l’enne-
sima volta che Bruni in tema di sicurezza, e non

solo, è ostaggio della sinistra più estrema. «Sia-
mo assolutamente determinati a far rispettare
le regole di civiltà e buona educazione», aveva

promesso Misiani all’indomani di
un piccolo presidio di protesta in
Porta Nuova del Movimento Stu-
dentesco. Parole, quelle del depu-
tato del Pd, rimaste nel vuoto, co-
me tutte le promesse di sicurezza e
ordine pubblico di Bruni». 

Il degrado di Porta Nuova è vec-
chio, e le polemiche si trascinano
almeno dagli anni Novanta. Non
solo per i bivacchi. Ma anche per
lo spaccio di droga. L’assessore at-
tuale alla Sicurezza Dario Guerini

evidenzia: «Il problema va analizzato: una co-
sa è lo spaccio, che non è solo di Porta Nuo-
va, ma di molti altri luoghi della città, e va com-
battuto con fermezza, altra i comportamenti in-

civili. Riproporremo con fermezza il problema
spaccio in sede di Comitato per l’ordine e la si-
curezza pubblica in Prefettura, perché si studi-
no strategie su più livelli, con tutte le forze del-
l’ordine presenti sul territorio. Per bivacchi e
degrado voglio ricordare che le multe ci sono
state, ma non si può pensare che la polizia ur-
bana si concentri solo su un luogo della città:
conto, comunque, con l’aumento degli organi-
ci del nostro personale, di poter aumentare le
pattuglie in quella zona». Ma perché non in-
stallare almeno cartelli, ai Propilei, che avver-
tono delle sanzioni, a mo’ di promemoria? «Non
ci si illuda – continua Guerini –. Anche nelle
altre città dove sono state annunciate con cla-
more megasanzioni antidegrado sono rimasti i
cattivi comportamenti. Piuttosto servirebbe una
maggiore coscienza civica, di tutti, che di que-
sti tempi è cosa rara».

Carmen Tancredi

L’assessore
alla Sicurezza

Guerini:
per lo spaccio
coinvolgeremo

il Comitato
in Prefettura

Azzurri a congresso
Domenica Saffioti
sfida Pagnoncelli
«Basta con i verticismi, serve il confronto nel partito»
Il coordinatore: «Parlano i fatti, ora Forza Italia è più forte»

■ L’unitarietà è durata un mese e
mezzo, e come di prammatica dal-
le parti di Forza Italia basta parla-
re di congresso per riaccendere di-
visioni mai sopite e comunque nel
Dna degli azzurri, o meglio delle va-
rie anime. Domenica dalle 9 alla
Fiera di via Lunga va in scena l’as-
sise provinciale, dove il consiglie-
re regionale Carlo Saffioti lan-
cia il guanto di sfida all’u-
scente Marco Pagnon-
celli. Salvo sorprese
sul filo di lana, be-
ninteso, perché an-
che questa è Forza
Italia.

SQUADRE IN CAMPO
Che i rapporti tra i

due non fossero eccel-
lenti è arcinoto, domeni-
ca sarà l’occasione per mi-
surare altri rapporti, quelli di forza
delle rispettive coalizioni. Dal lato
di Pagnoncelli ci sono gli uomini
di Marcello Raimondi, Marcello
Moro, Valerio Carrara, Gianfranco
Ceruti, Carlo Scotti Foglieni e par-
te del gruppo che fu di Giananto-
nio Arnoldi. Sul versante di Saffio-
ti, Gianni D’Aloia, Giancarlo Bor-
ra, Giuliano Capetti, Enrico Picci-
nelli e Benedetto Maria Bonomo.
Nel dicembre 2005 Pagnoncelli eb-
be la meglio su Piccinelli con il
66,8% dei consensi, avendo però
dalla propria parte Borra, Saffioti,
Capetti e D’Aloia. Partita aperta,
quindi? Non proprio, a giudicare
dall’esito dei congressi locali fino-
ra celebrati e che hanno visto l’ala
di Pagnoncelli prevalere in modo
molto netto rispetto a quella guida-
ta da Saffioti. Nota bene, nel 2004
votavano gli iscritti (all’epoca
7.020), stavolta i delegati espressio-
ne appunto dei congressi e dei re-

lativi rapporti di forza: finora sono
877, ma domani ne saranno cele-
brati (non senza polemiche per la
tempistica) un’altra decina e quin-
di potrebbero aumentare. Non però
in modo tale da ribaltare quelli che
sembrano rapporti di forza a favo-
re del coordinatore uscente.

SAFFIOTI VA ALL’ATTACCO
La parola allo sfidante.
Per presentare la propria

candidatura serve il
15% delle firme dei
delegati, poco più di
130, e Saffioti parte
da qui: «La mia can-
didatura sarà corre-
data da un numero di
firme superiore al ne-
cessario». Stabilito
questo «la mia è una
scelta che si accompa-

gna alla protesta per modalità di svol-
gimento di diversi congressi locali,
svolti e convocati fuori tempo mas-
simo». Dal punto di vista politico
«credo che Forza Italia abbia bi-
sogno di maggiore libertà e
occasioni di incontro e
confronto che possono
derivare solo dal ridi-
mensionamento del-
la figura dell’attuale
coordinatore che ha
in sé troppo potere,
essendo anche asses-
sore regionale e consi-
gliere provinciale. La
qual cosa, anche al di là
delle migliori intenzioni, ha
inevitabilmente mortificato il con-
fronto e condizionato tutti».

Quindi Saffioti auspica «una rot-
tura di questo monopolio che si è in-
staurato dalla nomina ad assessore,
basta con questa deriva verticistica
e spazio a un libero confronto d’idee

che fa bene a tutti». Se poi le cose do-
vessero andare male «non ci sono
problemi, in fin dei conti non sono
nemmeno sempre d’accordo con la
mia maggioranza in Regione: ma
l’importante è recuperare uno slan-
cio progettuale e il rapporto con il
territorio».

PAGNONCELLI E LA CONTINUITÀ
Pagnoncelli dal canto suo non fa

una piega: «Mi ricandido perché
molti amici me l’hanno chiesto, nel
segno di una continuità e dei succes-
si che Forza Italia ha conseguito in
questi anni: siamo cresciuti di 5 pun-
ti percentuali nel 2006 rispetto al
2001, la sola provincia del Nord, e
questi sono fatti...». Poi sulla que-
stione incompatibilità: «Il problema
non si pone, credo alle parole del
coordinatore nazionale Sandro Bon-
di che ha detto a chiare lettere che
non c’è, non esiste. E per quanto ri-
guarda il cumulo, sono due cariche
che non vanno in conflitto ma aiu-
tano il partito a essere più forte. Saf-

fioti non la pensa così, ma tanti
amici invece non sono d’ac-

cordo con lui: il congres-
so sarà l’occasione per
confrontarci demo-
craticamente e per
poter dire che la for-
za politica si esprime
anche in risultati». In
un quadro che vede
ormai consumata la
rottura con D’Aloia:
«Ne sono molto di-
spiaciuto, ma non è

un fatto voluto da me: io avrei volu-
to che questo rapporto politico con-
tinuasse». Finale con stoccata a Saf-
fioti: «Sarà un confronto tra le sue
posizioni liberal-monarchiche e le
mie liberal-popolari».

D. N.

Carlo Saffioti

La sede provinciale di Forza Italia
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Evade per giocare alla sala Bingo
➔➔ Un cinquantenne di Villa d’Almè, S. V., è stato arre-

stato dai carabinieri di Bergamo per evasione: agli
arresti domiciliari da appena un giorno, l’uomo è
stato sorpreso invece con la moglie nella sala Bingo
di via Santi Fermo e Maurizio. I militari lo hanno
sottoposto a normali controlli di routine e hanno co-
sì scoperto che l’uomo stava violando la misura cau-
telare appena disposta nei suoi confronti: a quel pun-
to lo hanno arrestato. Ieri in direttissima, difeso dal-
l’avvocato Federico Riva, ha spiegato: «Non ce la fa-
cevo a stare in casa». L’arresto è stato convalidato
senza misure, quindi l’uomo ha patteggiato quattro
mesi di reclusione.

Redona, testimonianze sulla Shoah
➔➔ Testimonianze su Auschwitz stasera al teatro Qoe-

let di Redona per non dimenticare la Shoah. Sta-
sera alle 20,45 Shlomo Venezia, deportato ad Au-
schwitz e lo storico Marcello Pezzetti intervengo-
no su «Soderkommando - Auschwitz» all’iniziati-
va promossa da Acli, Aned, Fondazione Serughet-
ti La Porta e Le Piane.

Storie dal Sudan con Emergency
➔➔ Testimonianze dall’Afghanistan e dal Sudan sta-

sera alle 21 all’auditorium Villa Elios della cli-
nica Humanitas Gavazzeni in via Gavazzeni. Sa-
ranno presenti alla serata di Emergency due in-
fermieri espatriati con l’ong: Paola Poli e Matteo
Dall’Aria.

D I E T R O  L E  Q U I N T EC C I

QUANDO I NEMICI DI IERI DIVENTANO GLI AMICI DI OGGI
di DINO NIKPALJNNT
Forza Italia è fatta così, un par-

tito ad assetto variabile, dove gli
amici di ieri diventano i nemici
di oggi e viceversa. Il congresso
di domenica andrà a celebrare
non tanto la sfida tra l’uscente
Marco Pagnoncelli e lo sfidante
Carlo Saffioti – dall’esito proba-
bilmente scontato – quanto a san-
cire la rottura tra il primo e l’ex
coordinatore cittadino Gianni
D’Aloia, da tempo in aperta con-
trapposizione al coordinatore
provinciale. 

Le prime avvisaglie c’erano sta-
te al congresso cittadino di inizio
dicembre, o meglio nelle settima-
ne precedenti, quelle dedicate al-
la ricerca di un candidato condi-
viso. E già in quell’occasione Saf-
fioti aveva scaldato i motori sal-
vo poi rimanere in garage davan-
ti alla provvisoria unitarietà sul

nome di Gianfranco Baraldi, pre-
ferito a Gianfranco Ceci per la
manifesta ostilità dell’ala daloia-
na, nonostante il capogruppo az-
zurro a Palafrizzoni non fosse
proprio estraneo a quello spic-
chio d’azzurro. 

L’alleanza Pagnoncelli-D’Aloia
era stata fondamentale tra il 2001
e il 2004 per mettere nell’angolo
l’allora maggioranza guidata da
Gianantonio Arnoldi: prima nel
congresso del dicembre 2001,
unitario dopo che Pagnoncelli
aveva avuto la meglio nella com-
plessa tessitura delle alleanze e
sfilando di fatto la poltrona ad
un Enrico Piccinelli che si senti-
va già segretario in pectore. Poi
nel dicembre 2004, quando nel
giro di un weekend D’Aloia ha
sconfitto l’uscente arnoldiano
Sergio Mazzoleni e Pagnoncelli

ha avuto la meglio su Piccinelli. 
Tre anni e qualche mese più

avanti le carte delle alleanze si
sono ancora rimescolate, e ora
accanto a D’Aloia e Saffioti ci so-
no gli ex nemici, ovvero esponen-
ti di quella che una volta era l’a-
la arnoldiana: dallo stesso Picci-
nelli a Benedetto Maria Bonomo.
Con che peso reale è tutto da va-
lutare. E volendo dirla tutta, an-
che il neosegretario cittadino sa-
rebbe da sempre un fedelissimo
di Arnoldi, che da qualche set-
timana in qua è tornato a muo-
versi in modo sotterraneo. Nem-
meno tanto, a dirla tutta, visto
che lo scorso venerdì era a una
cena in una trattoria cittadina in-
sieme a diversi dei firmatari (Bor-
ra, D’Aloia, Piccinelli, Capetti,
Saffioti e Bonomo, arrivato però
a serata avanzata...) di una lette-

ra di richiesta di rinvio del con-
gresso causa presunte irregola-
rità nella modalità di convoca-
zione di quelli locali. E avrebbe
fatto capolino anche la proposta
– rimasta però tale – di una can-
didatura terza per provare ad ar-
rivare all’agognato unitario. Ma
facile che domenica dal palco
l’ex deputato azzurro bolli le vo-
ci di una sua ritrovata iperattività
alla stregua delle solite voci gior-
nalistiche tese a dipingere divi-
sioni tra gli azzurri. Di certo c’è
che parte del suo (ex?) gruppo è
ora a braccetto con D’Aloia, tran-
ne proprio Baraldi che avrebbe
già assicurato a Pagnoncelli la di-
sponibilità a sottoscrivere la can-
didatura e che venerdì ad un cer-
to punto ha abbandonato un po’
polemicamente la tramante ta-
volata.

Marco Pagnoncelli
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