
Pagnoncelli: ora lascio
il Consiglio provinciale
Il leader riconfermato di Forza Italia: non sono un accentratore
E a Bossi manda a dire: prima il progetto, poi le candidature

Marco Pagnoncelli, confermato segretario di Forza Italia

■ Archiviata senza patemi d’animo la
riconferma (e il terzo mandato consecu-
tivo) alla segreteria provinciale di Forza
Italia, Marco Pagnoncelli sposta l’obiet-
tivo sulle elezioni amministrative del
2009. Mette in secondo piano la questio-
ne dei candidati, preferendo non segui-
re la Lega su questo terreno, e sul tavolo
politico indica come priorità «la costru-
zione di un progetto, un serio program-
ma politico per un salto di qualità del-
la Bergamasca». Sul lato interno stem-
pera i toni dello scontro con la minoran-
za di Carlo Saffioti e annun-
cia le prossime dimissioni
dai banchi di Via Tasso:
«Quello di giovedì sarà il
mio ultimo Consiglio pro-
vinciale».

Indipendentemente dai mo-
menti di tensione domenica
forse c’è stato il congresso po-
liticamente più intenso della
breve storia di Forza Italia...

«Sì, dal punto di vista po-
litico è stato un grande suc-
cesso. Sia per quanto riguarda la rappre-
sentatività che la qualità degli interven-
ti, con una grande mobilitazione di iscrit-
ti e delegati. È stata l’espressione della
volontà politica di andare oltre Forza Ita-
lia».

Oltre il partito di plastica?
«Mi viene da sorridere sentendo an-

cora questa definizione: siamo lontani,
lontanissimi da quella forma. Nel 2007
abbiamo celebrato 153 congressi in pro-
vincia di Bergamo, e questo credo sia il
segno più evidente del nostro radicamen-

to. Siamo una cosa vera, altro che plasti-
ca».

Perché celebrare un congresso di Forza
Italia alla vigilia della nascita del nuovo Par-
tito del popolo delle libertà?

«Sandro Bondi e Mariastella Gelmini
(rispettivamente coordinatore naziona-
le e regionale, ndr) hanno fortemente vo-
luto la celebrazione di questi congressi
perché il nuovo soggetto politico non
può non tenere conto del bagaglio di
esperienza politica che Forza Italia ha
accumulato in questi 15 anni di vita».

Quindi non è
un salto nel vuo-
to, una partenza
da zero?

«Semmai
una ripartenza,
ma la base è
Forza Italia.
Certo, la vera
sfida è allargare
i confini del
consenso, con
uno spirito rin-

novato».
C’è chi dice (Giuliano Capetti) che la ce-

lebrazione dei congressi è stata voluta esclu-
sivamente da lei per rimanere al timone nel-
le amministrative del 2009 e condizionare
così le candidature...

«Il congresso andava celebrato perché
era il solo mancante in Lombardia insie-
me a quello di Varese, che si è svolto in
contemporanea. Che poi le funzioni di
un organismo siano anche quelle di met-
tere in campo una strategia politica, e di
conseguenza gli uomini che la metteran-

no in atto, direi che è nelle cose».
Le ricordo una frase del suo sfidante Car-

lo Saffioti, forse la più significativa: «Voglia-
mo un coordinatore e non un accentratore»...

«La porta del partito è sempre stata
aperta, e siamo tornati nelle strade, co-
me testimonia l’incredibile successo dei
gazebo del novembre scorso. Forza Ita-
lia è nelle strade e non nel palazzo, e non
c’è nessuna intenzione di accentrare
niente».

Vabbè, ma essendo contemporaneamen-
te segretario provinciale, assessore regiona-

le e consigliere in Provincia,
difficile non parlare d’accen-
tramento di poteri, o quanto-
meno di cariche...

«Sono tre incarichi venu-
ti in conseguenza di un’azio-
ne politica. Comunque nei
prossimi giorni presenterò
le mie dimissioni da consi-
gliere provinciale: quella di
giovedì sarà la mia ultima se-
duta».

La porta del partito è sempre
aperta anche per la minoranza?

«Per tutti gli iscritti e per chiunque vo-
glia partecipare al progetto di trasforma-
zione del partito. Tanto più a chi dal con-
gresso di domenica è uscito in posizio-
ne di minoranza».

Da questo lato l’intervento di Giuliano Ca-
petti è stato molto pesante...

«Dovremo cercare di capire con atten-
zione le reali motivazioni della sua po-
sizione. Se è solo una questione politica
ne discuteremo all’interno del partito».

Spostiamo l’obiettivo alle amministrative

del 2009: rivendicate ancora i candidati per
Comune e Provincia?

«Non tanto il candidato, ma la possi-
bilità di indicarlo. Ne abbiamo respon-
sabilità e dovere, essendo il partito di
maggioranza del centrodestra».

Con la Lega o senza la Lega?
«Le loro candidature mi sembrano te-

se a fare un percorso solitario: se così fos-
se dovremo rivedere alcune cose».

Del tipo?
«Ripartire dalla base dell’accordo vin-

cente in Provincia con An e Udc e guar-
dare intorno al centrodestra, ma anche a
quella parte scontenta della politica del
centrosinistra».

Ma Castelli e Pirovano sono due buoni
candidati per la Casa delle libertà?

«Mi sembrano due buoni candidati

della Lega».
E i vostri?
«Per il momento non c’interessa fare

nomi, ma mettere in campo un serio pro-
gramma politico per città e provincia, av-
viando il confronto con alleati e società
civile per un nuovo salto di qualità. Già
nelle prossime settimane ci vedremo con
i nostri partner storici, poi chiederemo
un incontro con la Lega per verificare le
possibilità di un percorso comune».

Ma i nomi quando?
«È troppo presto, prima pensiamo a

un progetto politico per Bergamo. La ve-
ra sfida è questa, e non è per niente sem-
plice».

Per fine anno?
«Vedremo. Nel frattempo abbiamo an-

cora molto da lavorare in Provincia, por-

tando a termine diverse cose. Il presiden-
te Valerio Bettoni sta lavorando bene an-
che in questa ultima parte del suo man-
dato e intendiamo sostenerlo nella sua
azione».

È più facile confermarsi in Provincia o ri-
conquistare Palafrizzoni?

«Bergamo è una realtà moderata che
ha dato grande consensi alla Casa delle
libertà: credo sia possibile centrare en-
trambi gli obiettivi».

Però il sindaco Roberto Bruni, citando una
frase di Giorgio Jannone, sarebbe molto bra-
vo a comunicare, pur realizzando pochissi-
mo...

«Io spero che la gente cominci a ca-
pire che è molto meglio realizzare che
comunicare».

Dino Nikpalj

«L’attacco 
di Capetti? 
Se è solo 

una questione
politica 

ne discuteremo 
nel partito»

«Bruni? Spero
che la gente

cominci a capire
che è molto

meglio
realizzare 

che comunicare»

Indicato da Bossi candidato in Provincia alle elezioni del 2009. Castelli: alleanze da valutare

Pirovano già pronto: più attenzione alla Bassa
«Il futuro è di internet
e dei giornali locali»

■ «L’arrivo di Internet ha rappresenta-
to una sorta di tsunami per i media. I ge-
neri – scrittura, fotografia, video – si so-
no mescolati, è cambiato il modo di fare
informazione».

Delle opportunità e delle conseguen-
ze messe in campo da questo cambia-
mento si è discusso ieri in un incontro
organizzato all’Hotel San Marco dal
Rotary Club di Bergamo. Re-
latore Pierluigi Magnaschi,
fino a poche settimane fa
direttore dell’Ansa, con
una lunga esperienza in
importanti quotidiani
tra cui «Italia Oggi» e
«Milano Finanza» e
conduttore, su Radio 1,
del programma di at-
tualità «Zapping».

«Con i nuovi media la
costruzione del palinsesto
è passata nelle mani degli
utenti, che possono scegliere in
base alle proprie preferenze quali noti-
zie leggere o ascoltare, costruendo per-
sonali gerarchie», ha osservato Magna-
schi. Forum e blog hanno portato a un
aumento della quantità di informazioni
disponibili. Il problema diventa allora,
per il lettore, «imparare a gestire le noti-
zie, a verificare le fonti, a distinguere tra
fatti e pettegolezzi. I motori di ricerca per-
mettono di trovare ogni genere di infor-
mazione, si tratta di saperli usare».

A utilizzare Internet per tenersi aggior-
nati sono soprattutto i giovani sotto i 30
anni. Questo significherà, a lungo anda-

re, la fine dei giornali? Magnaschi è otti-
mista: «Ogni volta che compare un nuo-
vo mezzo di comunicazione, si tende a
pensare che esso soppianterà i preceden-
ti: si credeva che la tv avrebbe ucciso la
radio, e prima ancora che la radio avreb-
be ucciso i giornali, ma non è stato co-
sì. Le novità hanno creato un ventaglio

più ampio di opportunità, senza can-
cellare ciò che già esisteva.

L’importante, naturalmen-
te, è che i media tradizio-

nali sappiano reagire po-
sitivamente ai “nuovi
arrivati”, mettendosi in
discussione».

In un Paese in cui il
numero di lettori dei
giornali è in costante

diminuzione, «ad avere
la possibilità di mante-
nere le proprie posizio-
ni sono soprattutto le
testate locali, che sof-

frono meno la concorrenza dei media al-
ternativi, in quanto sono in grado solo
loro di fornire notizie che appartengono
al bacino di utenza territoriale».

Da ex direttore dell’Ansa, Magnaschi
ha rilevato che «c’è un’omogeneità ec-
cessiva nelle notizie scelte da quotidia-
ni e tg. Le agenzie di stampa battono ogni
giorno 3.000 notizie, ma tutti pubblica-
no le stesse 200. In questo sta la grande
forza dei giornali locali, che invece pos-
sono distinguersi allargando le loro pos-
sibilità di informazioni».

Fausta Morandi

■ «Presidente della Provincia io? So-
no lusingato». Ettore Pirovano, sena-
tore di lungo corso, prima sindaco e
poi vicesindaco di Caravaggio, già nel-
le scorse settimane, quando i rumor
leghisti avevano fatto saltar fuori il
suo nome per la corsa del post-Betto-
ni, non negava di essere attirato dalla
sfida.

L’indicazione era giunta da Umber-
to Bossi durante la manifestazione,
proprio in via Tasso, contro i dinieghi
della prefettura rispetto alle ordinan-
ze anti-matrimoni di comodo (segui-
te appunto a quella caravaggina).
«Quello è un buon presidente della
Provincia», aveva detto il segretario
federale indicando Pirovano e parlan-
do con i suoi. Nello scorso weekend
Bossi ha ribadito il concetto, questa
volta a «microfoni accesi» durante
una cena ufficiale al Cristallo Palace,
e insieme alla candidatura diventava
più ufficiale anche il gradimento del
senatore. Che ora sottolinea: «Sono
solo uno strumento, pronto a lavora-
re nell’interesse del movimento. So-
no onorato, ripeto, che il segretario fe-
derale abbia indicato me per questo
ruolo. La sfida è stuzzicante, la Berga-
masca per la Lega ricopre una grande
importanza e la presidenza dell’isti-
tuzione di via Tasso è un ruolo ambì-
to». È in sospeso il tema delle allean-
ze, così come, nell’ipotesi coalizione,
quello del colore politico del candi-
dato alla poltrona. Ma ad oggi, se Le-
ga dovrà essere, Lega sarà, e con Piro-
vano. Il senatore ha idee piuttosto
chiare: «Se dovessi fare il presidente?
Una delle prime cose sarebbe dare più
attenzione di quanta se ne dà ora alla
Bassa. Lo dicevo anche a Cappelluz-
zo, quando alla presidenza di via Tas-
so c’era la Lega: sotto la provinciale
Francesca siamo un po’ considerati i
"terroni" della Bergamasca, in pianu-
ra la Provincia non la si vede molto,
nella gestione delle strade ma non so-
lo. I residenti difficilmente fanno ri-
ferimento a questo ente locale. E in-
vece questa zona, anche per il futu-
ro arrivo delle infrastrutture, della Bre-
bemi, va valorizzata. Parlo così anche
in base alla mia esperienza ammini-
strativa a Caravaggio». Quindi cosa fa-
re? «Magari si potrebbero aprire degli
uffici di riferimento sul territorio». In-
somma, «una bella sfida».

Ma Bossi non si è limitato, nel
weekend come alla manifestazione di
cui sopra, a parlare di Pirovano. La
sua indicazione ha coinvolto anche
Roberto Castelli, ex ministro della
Giustizia e neo commissario cittadi-
no del Carroccio: «Sarebbe un buon
candidato sindaco», ha detto il senatùr
alludendo a lui. E lui, anche se meno
marcatamente di Pirovano, non si ti-
ra indietro. L’aveva già detto: «Se Bos-
si me lo chiedesse, mi candiderei».
«Responsabilmente – spiega adesso –

la Lega sta individuando i nomi di co-
loro che potrebbero essere i candida-
ti in vista delle elezioni». Candidati
interni che potrebbero diventare
espressione di una coalizione? «Ov-
viamente ognuno all’inizio pensa per
sé. Poi il discorso con le altre forze po-
litiche andrà fatto. Ora è prematuro».
Per vedere quanto influirà, si dovrà
quindi attendere: «La situazione po-
litica nazionale, che condizionerà an-
che il locale, è troppo in evoluzione».

Nel frattempo, comunque, il com-

missario procede con il suo lavoro di
dare ancora più visibilità alla Lega nel
capoluogo. Venerdì alle 18, in qualità
di ex Guardasigilli, Castelli parteci-
perà con il direttore di «Libero» Vit-
torio Feltri alla presentazione del li-
bro di Robero Arditti «Obiettivi qua-
si sbagliati. Storie di vittime degli an-
ni di piombo raccontate dalle loro fa-
miglie». Appuntamento nella sala Ala-
bastro del Centro congressi Giovan-
ni XXIII.

Anna Gandolfi

La sfida è stuzzicante, la
Bergamasca per la Lega ricopre

una grande importanza. Se dovessi
fare il presidente? Una delle prime
cose sarebbe dare più attenzione

alla Bassa. In pianura la Provincia
non si vede molto, nella gestione

delle strade ma non solo. I residenti
difficilmente fanno riferimento a

questo ente locale. E invece l’area,
anche per il futuro arrivo della

Brebemi, va valorizzata. Parlo così
anche per la mia esperienza
amministrativa a Caravaggio

“

Monsignor Giulio Dellavite con Papa Benedetto XVI

È stato insignito del titolo dalla Segreteria di Stato

Don Giulio Dellavite è monsignore
■ La Chiesa di Bergamo ha un
nuovo monsignore. La Segreteria
di Stato vaticana ha infatti insigni-
to del titolo di cappellano di Sua
Santità don Giulio Dellavite, 36
anni, attualmente officiale presso
la Congregazione vaticana per i ve-
scovi. «Esprimo riconoscenza per
il titolo che mi è stato conferito –
sottolinea il neo monsignore –. In
esso, vedo soprattutto un ulterio-
re riconoscimento alla Chiesa di
Bergamo, che generosamente in-
via dei sacerdoti a servizio della
Santa Sede e della Chiesa univer-
sale». Monsignor Dellavite è nato
il 6 novembre 1971 a Romano di
Lombardia, dove ancora vivono i
genitori e un fratello, mentre un
altro, sposato, risiede a Zanica. Il
papà è presidente dell’Unitalsi
parrocchiale. Monsignor Dellavi-
te è laureato in Diritto canonico.
Dopo l’ordinazione sacerdotale (1°
giugno 1996) è stato vicario par-

rocchiale di Almè (1996-2000),
quindi studente a Roma (2000-
2002). Dal 2002 è officiale presso
la Congregazione vaticana per i ve-
scovi, il dicastero dove si costitui-
scono le diocesi, si procede alla
provvista dei vescovi, si indicono
le visite apostoliche e si coordina-
no le visite «ad limina» dei vesco-
vi del mondo, oltre ad avere com-
petenza sulla celebrazione dei
Concili particolari e sulla costitu-
zione delle Conferenze episcopa-
li nazionali. «Per la nostra parroc-
chia – sottolinea monsignor Tarci-
sio Tironi, prevosto di Romano,
che ha annunciato ai fedeli la no-
tizia – è un avvenimento di gioia.
Monsignor Giulio è rimasto mol-
to legato alla comunità nativa, in
cui torna a Natale, Pasqua e nel-
le vacanze estive».

Il titolo di cappellano di Sua
Santità trae origine ai tempi del
pontificato di Urbano VIII (1623-

1644) col significato onorifico di
far parte della famiglia e della cap-
pella pontificia. La nomina è effet-
tuata dalla Segretaria di Stato va-
ticana.

Monsignor Dellavite ha pubbli-
cato anche il volume «All’angelo
della Chiesa scrivi… Autorità e au-
torevolezza nella Chiesa», che ri-
prende quanto espresso più tecni-
camente e analiticamente nella sua
tesi di dottorato in Diritto canoni-
co sulla figura e sui poteri del ve-
scovo. È stato presentato il 13 di-
cembre scorso a Roma, nella chie-
sa dell’Arciconfraternita dei Ber-
gamaschi, alla presenza del cardi-
nale Giovanbattista Re, prefetto
della Congregazione per i Vesco-
vi, che ha scritto anche la prefa-
zione del volume, dell’onorevo-
le Gianni Letta e di Savino Pezzot-
ta, già segretario generale della Ci-
sl.

Carmelo Epis

AL TG3MI IE

MACCONI CON STORACE
«UN VECCHIO FILMATO»

Era un’immagine di repertorio.
Ma di questi tempi confusi, in
cui il salto della quaglia è al-
l’ordine del giorno, c’è chi già
ha pensato all’ennesimo cam-
bio di casac-
ca. Stiamo
parlando di
un filmato
apparso al
Tg3 nazio-
nale, dome-
nica sera, in
cui si vede-
va France-
sco Storace insieme al berga-
masco Pietro Macconi. Ai tem-
pi della ripresa televisiva, Sto-
race era uno dei protagonisti di
Alleanza nazionale. Oggi è fon-
datore di un nuova compagine,
La Destra. Pietro Macconi non
ha seguito Storace: è tutt’oggi
presidente provinciale e consi-
gliere regionale di An. Il filma-
to ha insinuato qualche dubbio
smentito da Macconi: «Solo
una vecchia immagine girata
un paio d’anni fa quando Sto-
race venne a Milano».

Pierluigi Magnaschi
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