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La candidatura è salata
Costa fino a 50 mila euro
La campagna di partito: i vincenti chiamati subito a contribuire
È la rivoluzione delle liste bloccate. Il Pd lo mette nel regolamento

■ In campagna elettorale chi fa da sé fa per tre. Ma
anche per mezzo, oppure per due. Dipende dalla sua
volontà. O meglio, dipendeva. Perché oggi, econo-
micamente parlando, c’è una nuova moda: i candi-
dati in posizioni eleggibili nell’accettare il ruolo blin-
dato accettano anche di versare soldi. Niente di stra-
no: la campagna elettorale costa e tutto viene dichia-
rato alla Corte dei Conti. Però ora la quota è più o me-
no fissa e stabilita dall’alto, mentre negli anni passati
per conquistare il proprio collegio un politico mette-
va in piedi la macchina elettorale che si confaceva al
suo budget e al suo gusto.

RIVOLUZIONE ELETTORALE
Il nodo sta nella legge elettorale che ha spostato tut-

to a livello centrale. Con le sue liste bloccate, il «por-
cellum» ha aumentato le spese a carico delle direzio-
ni dei partiti. Le quali, giocoforza, sono corse ai ripari.
Meno brividi, più concretezza: fino al 2001 se dopo es-
sere stato candidato spendevi tantissimo e beccavi po-
chissimi voti erano fatti tuoi, adesso invece (almeno
per i maggiori partiti) esistono i vincenti certi. Quindi
si è diffusa la tendenza a chiedere loro un contributo
per la campagna elettorale che li farà eleggere. Qual-
cuno lo mette per iscritto, altri vanno sulla fiducia ri-
schiando però di dover faticare parecchio dopo. Come
Forza Italia, dove ancora oggi a livello centrale non so-
no arrivati al versamento totale atteso per il 2006.

NEW ENTRY E RICONFERME
Molte segreterie politiche in riunione fra Roma e Mi-

lano stanno stabilendo in questi giorni come muover-
si, anche se un po’ di esperienza è stata fatta già due
anni fa con il debutto del proporzionale. In genere
vige la filosofia: più sei in alto e quindi vincente, più
è giusto che ti impegni. Da Forza Italia ricordano l’im-
portanza dei sostenitori esterni e delle iniziative di rac-
colta, ma confermano il versamento chiesto ai vincen-
ti sicuri del 2006: 25 mila euro. Quest’anno ci si po-
trebbe fermare a 10 mila per il direttivo nazionale e 10
per il regionale. Citando solo il più in alto fra gli azzur-
ri orobici, è la quota di Gregorio Fontana, 7° in lista.
Per An, che ora si uniformerà a Forza Italia, il contri-
buto di un certissimo (vedi Mirko Tremaglia) nel 2006
era stimato fra i 30 e i 50 mila euro. L’Udc punta sui
versamenti volontari, ma anche per chi è vincente
indica cifre molto più ridotte. Nella Lega l’uscente
riconfermato (come vale per la 3^ posizione di Giaco-
mo Stucchi ed Ettore Pirovano) è chiamato a versare
25 mila euro, oltre agli 8 mila per iniziative della se-
greteria provinciale. Fra i lumbard l’impegno viene sot-
toscritto insieme alla candidatura. E i candidati bor-
der-line, come ad esempio Alessandra Gallone, 21° po-
sto Pdl al Senato? Nel dubbio, la maggioranza dei par-
titi posticipa il versamento a elezione avvenuta. In
linea di massima non si chiede di metter mano al por-
tafogli ai «gregari» di tutti gli schieramenti, ossia a quel-
li che stanno in zona ineleggibile. Da loro ci si attende
un apporto più che altro organizzativo.

PD, VEDI REGOLAMENTO
Discorso particolare per il Partito democratico, di

nuova costituzione e già ferrato nella risoluzione di
questi problemi. Il Pd di Veltroni è infatti il primo ad
aver messo nero su bianco il meccanismo del contri-
buto. Al punto 10 del regolamento per le candidatu-
re approvato lo scorso 20 febbraio si legge: «I candida-
ti alle elezioni politiche si impegnano a contribuire al-
le spese che il partito sostiene per la campagna eletto-
rale attraverso un versamento da effettuarsi contestual-
mente alla firma dell’accettazione di candidatura. L’am-
montare di tale versamento sarà definito d’intesa tra la
Tesoreria nazionale e i regionali e dovrà tener conto
della posizione del singolo candidato nella lista». Nel-
lo specifico, in Lombardia, regione ampia e impegna-

tiva dal punto di vista della campagna, ai vincenti di
prima nomina (vedi Mauro Ceruti, in lista al 2° posto)
sono richiesti dai 30 ai 50 mila euro.

LE INDENNITÀ E LE PREVISIONI
Ci sono poi partiti che puntano molto, o abbastanza,

sulle quote degli stipendi istituzionali: l’Udc fa sape-
re che un parlamentare versa di regola almeno il 10%
del suo stipendio al partito. Percentuale che sale pa-
recchio se si osservano la Lega (dal 30 al 50%) e Rifon-

dazione. Quest’ultimo partito prevede il versamento
del 50% dell’indennità di parlamentare e il 20% del-
l’indennità di fine mandato. Il resto del fondo cassa
per la gestione e per la campagna, sostengono dal par-
tito, lo fanno i tesseramenti e le varie feste. Proprio la
Sinistra Arcobaleno, in cui il Prc è inserito, ha dichia-
rato che per la campagna elettorale in tutta Italia l’in-
tenzione è fermarsi a 8 milioni di euro. Mai come la
Lega, che evidentemente puntando su raduni e co-
mizi piuttosto che su campagne mediatiche, ipotizza

ufficialmente un budget da 2,5 milioni. In base ai da-
ti diffusi a livello nazionale il Pdl ha messo a preven-
tivo una spesa fra i 20 e i 30 milioni di euro, il Pd fra
i 15 e i 18 milioni e l’Udc di 16 milioni. Ogni inizia-
tiva personale-personalissima è poi ovunque bene ac-
cetta. Per esempio, Berlusconi ai suoi ha buttato lì l’i-
dea del camper: ogni candidato di fascia alta ne avrà a
disposizione uno per farsi pubblicità. Spesa dell’auti-
sta a carico dell’interessato, però.

Anna Gandolfi

IL  CASOMIIE

CALDEROLI: LUSSANA HA UN POSTO CERTO
NON È VERO CHE È STATA PENALIZZATA

«Non è affatto vero che Caroli-
na Lussana è stata penalizzata
dai leghisti perché ha sposato
un "terun" dell’Udc». Roberto
Calderoli, capolista della Le-
ga per il Senato in Lom-
bardia ed ex mini-
stro per le riforme,
difende a spada
tratta la collega
che oggi figura in
lista per la Ca-
mera in nona po-
sizione. Caldero-
li è tornato sull’ar-
gomento ieri, du-
rante un’intervista
Radio Radicale: «Que-
sta cosa della penalizzazione –
ha detto l’ex ministro – non cor-
risponde minimamente alla
realtà. Mi sembra che Carolina
Lussana sia in lista nei posti co-

siddetti certi». Dopo il matrimo-
nio con il calabrese Giuseppe
Galati, ex centrista ora nel Pdl,
la deputata è stata al centro di

più di una polemica. Al mo-
mento di inoltrare i no-

mi per le candidatu-
re, da Bergamo era
però venuta la
sua riconferma
all’unanimità. In
seguito voci la
volevano sposta-
ta in Lombardia
1, area d’elezio-
ne di Milano.
Voci poi smenti-
te dalla candida-

tura in Lombardia 2 al nono po-
sto, prima fra le donne. Lei ora
preferisce non commentare: «Mi
sembra che basti quello che ha
detto Calderoli».

L A  L E T T E R AC C I

«CARI BERLUSCONI E VELTRONI, NON CANCELLATE LE PROVINCE»
Segue da pagina 1

e dal territorio che governano con ef-
ficacia e buone prospettive di utili ri-
sultati.

Io sono bergamasco e, per questo,
ritengo che dal rilancio del ruolo de-
gli enti locali - Province in testa, e non
dal loro annullamento - possano ar-
rivare le risposte più adeguate per la
necessaria modernizzazione dei ter-
ritori, per riprendere la strada dello
sviluppo, per la competitività inter-
nazionale di un Paese che non si ar-
rende al declino e ai rifiuti. Un Pae-
se che può rialzarsi come hanno sa-
puto fare le imprese e i lavoratori ber-
gamaschi.

Il paradosso è che mentre da un la-
to - per ridurre i costi della politica e
delle pubbliche amministrazioni, che
sono ben altre e condivisibili questio-
ni - si propone l’abolizione delle Pro-
vince, contestualmente si dichiarano
come priorità la questione delle in-

frastrutture e quella della riqualifica-
zione del sistema formativo. Sono
proprio i due ritardi dell’Italia su cui
le Province - in particolare quella di
Bergamo - sono istituzionalmente im-
pegnate, assorbendo in questo oltre
l’80% delle loro risorse e del loro ruo-
lo.

Le Province fanno sopratutto stra-
de e scuole. Ma le fanno nella pro-
grammazione che valorizza le carat-
teristiche e le specificità territoriali,
nel coordinamento con tutti i Comu-
ni e nella concertazione con le parti
sociali, per un progetto di sviluppo
economico locale che sia credibile,
partecipato e sostenibile anche nella
dimensione globale.

Cosa succederebbe senza le Provin-
ce: rimandiamo all’Anas la progetta-
zione e la gestione delle strade e del-
le responsabilità attorno alle grandi
infrastrutture? La A4, la Pedemonta-
na, la Brebemi, l’Alta Velocità ferro-
viaria sul corridoio 5 non farebbero

un passo in avanti senza il ruolo di
consenso e di coordinamento territo-
riale della Provincia! Che fine fareb-
be Orio al Serio? Che fine farebbero
tutti gli investimenti per il raccordo
sul territorio delle grandi opere con
gli interventi per la riqualificazione
complessiva della mobilità territoria-
le che punta ad un sistema integrato
tra aria, ferro e gomma? Anche per
l’organizzazione scolastica si verreb-
be a ricentralizzare la scelta prece-
dente di decentrare, che è stata inve-
ce efficace per una maggiore autono-
mia e valorizzazione dell’offerta for-
mativa più rispondente alle esigenze
dell’economia e delle vocazioni loca-
li.

Che fine farebbero inoltre gli inve-
stimenti per la banda larga, per un
più razionale utilizzo dell’acqua, del-
l’energia, delle tutele del territorio,
dell’agricoltura e produzioni Doc, del
turismo?

Senza la Provincia si vuole ripro-

porre un nuovo centralismo, statale
o regionale, che non è in grado di
comprendere i reali bisogni di un mi-
lione di abitanti distribuiti su un ter-
ritorio grande come una regione, ma
residenti in 244 Comuni, di piccole e
spesso piccolissime dimensioni, che
non possono organizzarsi altrimen-
ti sulle grandi questioni strutturali.

C’è il rischio di una grande confu-
sione e soprattutto di una pericolosa
inversione di tendenza nel ruolo e
nelle funzioni delle Autonomie loca-
li, già strette in logiche di neocentra-
lismo finanziario - vedi le ultime leg-
gi finanziarie ben lontane dal federa-
lismo fiscale da tutti proclamato - ed
ora messe in discussione non solo
nelle rappresentanze democratiche
di partecipazione ma anche nei pro-
getti concreti ed utili che hanno sa-
puto proporre ed avviare sul territo-
rio.

Valerio Bettoni
presidente della Provincia

Perché l’esponente della Rosa Bianca non s’è candidato

Bonfanti polemizza con l’Udc
■ È polemica, e peraltro segnata
da amarezza, la decisione del con-
sigliere regionale bergamasco Bat-
tista Bonfanti, coordinatore lombar-
do della Rosa Bianca, di rinunciare
alla candidatura nell’Udc, come
spiega in questo suo inter-
vento: «"Per una buona
politica" recitava uno
degli slogan a Monte-
catini alla manifesta-
zione di presenta-
zione e fondazione
della Rosa Bianca.
L’incontro con gli
amici dell’Udc, dopo
che Casini era stato bru-
talmente estromesso dal-
la Casa delle Libertà dal
padre-padrone di Arcore, sembra-
va apportare all’esperienza di una
Rosa Bianca ancora fragile nella fa-
se spontaneistica quella forza orga-
nizzativa strutturata che solo un par-
tito di lungo corso può possedere.

Ma l’incontro esigeva un chiarimen-
to politico che non c’è stato e che
ancora oggi attende di essere sciol-
to, e cioè la consapevolezza recipro-
ca che le due forze s’incontravano

sul terreno del rifiuto di ogni su-
balternità sia alla destra che

alla sinistra con l’ambi-
zione di diventare un
polo di aggregazio-
ne».

«Oltretutto - ag-
giunge - il sistema
offriva l’occasione a
Casini di rigenerare
l’immagine di leader
troppe volte sorpre-
so seduto a rifocillar-
si alla tavola di Arco-

re e a frange del cattolicesimo in-
transigente di stemperarsi in un par-
tito radicalmente laico ma anche
ispirato da valori derivanti dalla dot-
trina sociale della Chiesa. Si pote-
va mettere in conto sfasature, er-

rori e sbandamenti ma quanto è ac-
caduto non è spiegabile se non nel-
l’ottica di un madornale fraintendi-
mento dove il gruppo dirigente del-
l’Udc ha inteso l’incontro come
un’incorporazione: riportare a casa
i due ragazzi impertinenti che se
n’erano andati (Baccini e Tabacci)
e mettere tra le sue insegne un po’
logore l’icona di Savino Pezzotta
mentre tutto rimane come prima».

La controprova, per Bonfanti, è
fornita dalle liste: «In Lombardia in
tre liste per la Camera e una per il
Senato, per un totale di 145 seggi, i
candidati della Rosa Bianca sono 3:
Pezzotta, Tabacci e Bonfanti, il tut-
to confezionato in poche e convul-
se ore di confronto. Per chi, come il
sottoscritto, aveva raccolto e depo-
sitato oltre 60 condidature, non re-
stava che sfilarsi. Come le gelate di
questi giorni, queste vicende han-
no senz’altro determinato l’arresto
della fioritura della Rosa Bianca».

La campagna elettorale ha costi elevati

HOTEL SAN MARCOMIIE

«BUON GOVERNO»
DOMANI INCONTRO
DEL CIRCOLO

Domani all’Hotel San Marco di Bergamo,
alle 18, i «Circoli del Buon Governo» di
Bergamo hanno organizzato un incontro
in vista delle prossime elezioni per conti-
nuare lo sforzo di aggregazione attorno al
Popolo della libertà di Berlusconi. Inter-

verranno Valerio Carrara, senatore del
Popolo della libertà e presidente del Buon
Governo di Bergamo, l’onorevole Maria
Stella Gelmini, coordinatrice Popolo del-
la libertà della Regione Lombardia, Pie-
tro Macconi, consigliere regionale del Po-

polo della libertà, Marco Pagnoncelli,
coordinatore provinciale Popolo della li-
bertà, Federico D’Annunzio, vicediret-
tore «Centro studi Nova analitica» del
Buon Governo, Maria Teresa Birolini, de-
legata nazionale del Buon Governo.

➔ la curiosità
Questa sera arriva Veltroni
Sui muri provocazione leghista

■ A modo loro, gli daranno il
benvenuto. Appena hanno sa-
puto dell’arrivo in città di Wal-
ter Veltroni, leader del Pd, i le-
ghisti hanno preso colla e rul-
li e si sono precipitati a tappez-
zare di manifesti, in regola ma
anche no, varie zone della
città. E in particolare quelle
che si presume non passeran-
no inosservate al numero uno
del partito di centrosinistra. In
campo al grido «i muri sono la
nostra carta», i lumbard han-
no fatto comparire, in modo
provocatorio, la loro valanga
di manifesti ieri mattina. «Ber-
gamo lavora, Roma mangia»,
si legge da via Autostrada a via

Suardi, fino agli spazi eletto-
rali fuori dal palazzetto. Ed è
proprio lì che questa sera Vel-
troni terrà il suo intervento, a
partire dalle 21. Prima del lea-
der del partito parleranno il se-
gretario regionale Maurizio
Martina e quella provinciale
Mirosa Servidati. Dalla provin-
cia sono attesi almeno 20 pul-
lman, e in programma c’è una
serata all’americana: niente po-
sti a sedere nel parterre e atmo-
sfera da concerto. Anche il Pd,
per dirla tutta, ha pronte la sue
armi cartacee: centinaia di car-
toncini saranno fatti sventola-
re per rilanciare lo slogan «Si
può fare».

I manifesti leghisti

Carolina Lussana

Battista Bonfanti
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