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Eletti: bergamaschi
verso il record
di 20 parlamentari
Al Senato rientra Valerio Carrara (Pdl). Gallone in corsa
Posti pronti per Consiglio (Lega) e tre dell’Italia dei Valori

■ Mai così tanti bergamaschi in Par-
lamento: gli eletti al primo spoglio so-
no 15 (12 alla Camera e 3 al Senato),
ma potrebbero salire ancora fino a
quota 20 (un senatore e 4 deputati in
più). Mancano infatti ancora i voti
delle circoscrizioni all’estero, man-
cano le opzioni dei big eletti in più
circoscrizioni, per cui le elezioni per
qualcuno non sono ancora finite.

La legge prevede che un parlamen-
tare eletto in più circoscrizioni ha
tempo per optare per una di esse fino
all’ottavo giorno dopo l’ultima pro-
clamazione da parte delle Corti d’Ap-
pello. I plurieletti hanno perciò tem-
po per scegliere la loro circoscrizio-
ne fino al 2 maggio.

Sulle spine ieri c’erano anche alcu-
ni candidati bergamaschi, speranzo-
si nel gioco di scacchi delle plurican-
didature, nel toto ministri e sottose-
gretari che può liberare la casella de-
cisiva per loro. Può sperare Alessan-
dra Gallone, Pdl, candidata per la pri-
ma volta per il Senato che è risulta-
ta prima dei non eletti: «Comunque
vada – dichiara serenamente – per me
la campagna elettorale è stata una
grande esperienza politica e mi sono
sentita apprezzata, e, come dire, "vo-
luta bene". Vedremo...». Se fosse ripescata, nella Ber-
gamo verdelega potrebbe giocare un ruolo interessan-
te, appartenendo a quel filone della destra inaugura-
to dal compianto Marzio Tremaglia al quale i berga-
maschi – anche di altri convincimenti politici – rico-
noscono correttezza e intelligenza. «Entro la fine del-
la legislatura Gallone entrerà al Senato – sostiene Igna-
zio La Russa – quello di Alessandra è stato un succes-
so personale, ne siamo tutti consapevoli, di più per
il momento non si può dire».

Certi di far parte della partita, anche se per ora man-
ca la conferma ufficiale visto che l’esecutivo del par-
tito si riunisce domani, sono i dipietri-
ni Sergio Piffari e Gabriele Cimadoro. «Ma
sì, ce la facciamo – assicura quest’ultimo
– certo, bisogna vedere come ci si orga-
nizza sul territorio, ma insomma penso
che per me e Sergio non ci siano proble-
mi per entrare alla Camera. Anzi, aprirei
qualcosa di più di uno spiraglio anche
per Ivan Rota. In questo caso saremmo ben
quattro bergamaschi di Italia dei Valori
ad andare in Parlamento». Una sorta di
pattuglia nordista, che scende oltre la
linea gotica, con Silvana Mura che ha op-
tato per l’Emilia Romagna e Antonio di Pietro per il
Molise. Una pattuglia di parenti, dato che Cimado-
ro e Rota (padre del golfista Andrea), entrambi di Pa-
lazzago, sono cugini. «Se il gentlemen agreement pree-
lettorale non sarà smentito – spiega il segretario re-
gionale Sergio Piffari – dovremmo avere alla Came-
ra, in Lombardia 2, Piffari e Rota; in Lombardia1 Ci-
madoro e il molisano Di Giuseppe, mentre del grup-
po al Senato farebbe parte anche il camuno Gianpie-
ro De Toni, più o meno in zona!».

Sicuro di entrare alla Camera è anche il leghista 
Nunziante Consiglio («ma mi sembra ancora un sogno»
dice) che lunedì era stato dato per certo (ma legato al-

l’opzione di Umberto Bossi) a coronamento di una
giornata memorabile, cominciata con la nascita del
secondogenito Marco (congratulazioni alla mamma,
Alessandra Rota!). «Consiglio entrerà in Parlamen-
to – ha spiegato ieri il veterano Giacomo Stucchi – an-
che se tre ore dopo di noi per via delle procedure di
opzione. Ma è sicuro che Bossi sceglierà il collegio di
Milano 1 e, di conseguenza, che si apra lo spazio per
Nunziante». E la Lega esulta anche per la new entry 
Pierguido Vanalli, il sindaco di Pontida che andrà in
Parlamento rappresentando la capitale dei lumbard.

Tranquillamente installato da ieri nella sua casella
senatoriale è anche Valerio Carrara, arri-
vato al terzo giro di giostra parlamentare,
in quota Pdl. «Sì, ormai è certo, torno a
Roma con un pacco di idee e di richieste
del nostro territorio che ho raccolto dai
sindaci durante la campagna elettorale.
Perché io son lì per tutelare la nostra gen-
te». E anche i cani da caccia. Appassio-
nato cinofilo, Carrara sogna di conserva-
re e contemporaneamente rendere reddi-
tizi i parchi, quello delle Orobie per esem-
pio. «Ci sono già esempi all’estero. Come
ci sono i tesserini per i funghi, così puoi

pensarli per i cacciatori che devono allenare il ca-
ne. Niente fucili, solo il terreno a disposizione. Non
disturberebbero gli animali più di una comitiva che
fa trekking». In senato Carrara ci torna anche per le
questioni immigrati e sicurezza: «Gli immigrati che
hanno un lavoro possono star tranquilli, è la delin-
quenza che va filtrata. Penso a un meccanismo più
semplice per i nuovi ingressi, tipo chi vuol lavorare
in Italia deposita già il biglietto aereo di ritorno. In ca-
so, si spedisce via senza problemi. Per la sicurezza
non credo bastino più i vigili idi quartiere. Bisognerà
pensare alla polizia e agli stipendi dei poliziotti».

S. P.
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DALLO SCUDOCROCIATO
A TANGENTOPOLI: 60 ANNI
DI BERGAMASCHI A ROMA

di SUSANNA PESENTINNT

Goodbye Lenin. Con l’uscita dal Parlamento dell’ultima for-
za a Dna comunista, si chiude una fase ininterrotta dal 1948,
un lungo kilometrorosso smontato come un muro di Berlino.
Val la pena di ripercorrere, alla bergamasca (e consapevoli
dei mutati sistemi elettorali) sessant’anni di elezioni, giusto per
vedere come eravamo. 

I risultati delle politiche del 18 aprile 1948 arrivano venerdì
23: «Vi è stato un rivolgimento su tutta la superficie elettorale»
dichiara compunto De Gasperi alla stampa estera. Bergamo
elegge deputati: «Cavalli Antonio, Cremaschi Carlo, Vicentini
Rodolfo, Scaglia Giovanni Battista,Colleoni Elio, Marazzina
Giulio, Fumagalli Camillo, Pacati Tarcisio». I senatori sono Ri-
no Pezzini, Pietro Bellora, Piero Mentasti. Tutti targati Demo-
crazia Cristiana. Alle elezioni del 7 giugno 1953, si aggiungono
Nullo Biaggi e Camillo Fumagalli. Nel 1958 si dà notizia di Bri-
ghenti eletto per il Partito Comunista Italiano. Spunta Leandro
Rampa (Dc). Per le elezioni del 1963 (28 aprile) «Tutto come pri-
ma» titola L’Eco. Con sei deputati e tre senatori Dc (nuovo Gio-
vanni Zonca) ci sono anche un liberale (Francantonio Biag-
gi), un socialista (Vittorio Naldini) e un comunista (Giuseppe
Brighenti). Il Sessantotto arriva a rilento («La Dc migliora spe-
cie in Città ma avanzano però i comunisti» titolava allora il no-
stro giornale). Dei sei Dc, i cavalli nuovi sono Filippo Maria Pan-
dolfi e Angelo Castelli. Eliseo Milani è eletto per il Pci. Le «Ul-
timissime» dell’8 maggio 1972, all’indomani delle elezioni, dan-
no 3 senatori e 5 deputati Dc. Il nome nuovo è Gilberto Bonalu-
mi. Spunta Mirko Tremaglia per il «Mis». Nel 1976 le new en-
try sono Severino Citaristi, Vincenzo Bombardieri, Ernestina
Belussi e Vittoria Quarenghi per la Dc, Edmondo Raffaelli e Mad-
dalena Moretti per il Pci. Eliseo Milani passa a Democrazia Pro-
letaria. Nel 1979 (3 giugno) tra i senatori c’è Enzo Berlanda e fra
i deputati, Giovanni Gaiti (Dc), Chiarante, Raffaelli e Valentina
Lanfranchi (Pci). Eliseo Milani è Pdup, partito di unità proleta-
ria. Siamo al 1983, ecco Renato Ravasio (Dc), Giuseppe Crippa
(Pci), Beppe Facchetti (Pli). Il 1987 è l’ultima elezione Lega-free:
sono eletti per la Dc anche Giancarlo Borra e Luciano Gelpi.
Compaiono Edo Ronchi per Dp e Giancarlo Salvoldi per i Ver-
di. Il 5 aprile del 1992, le elezioni di Tangentopoli, la Lega Nord
entra con Moretti, Pagliarini, Calderoli e Magri. I Dc nuovi so-
no Mariolina Moioli e Andrea Carrara, per il Pds Chicco Te-
sta. Il 1994 è «tuttolega»: comincia la seconda Repubblica. For-
za Italia è la novità con Pilo, Caputo, Jannone. Per i Popolari
ci sono Bonandrini e Moioli. Nel ’96 gli unici eletti non leghi-
sti sono l’ulivista Giancarlo Zilio e Tremaglia (An). Nel 2001 ar-
riva Carolina Lussana (Lega) mentre Valerio Carrara volteggia
da Idv a Fi. E poi arriva il 10 aprile 2006, quando i volti nuovi
sono appesi ai rami dell’Ulivo: Misiani e Sanga.

Il sindaco leghista di Cazzano Nunziante
Consiglio è diventato papà per la seconda
volta: nella foto con il figlio Marco e la
moglie Alessandra. In alto il sindaco di
Pontida Pierguido Vanalli che
rappresenterà la capitale della Lega a
Roma. Sotto, il senatore Valerio Carrara
riconfermato al Senato (foto Magni e
Fronzi)

Boom di voti alla Lega

Camera, il secondo piazzamento è di Vigolo (52,61%). A Treviglio raddoppio a sorpresa

Exploit lumbard: a Valgoglio voti a quota 57,94%
■ Dal tonfo al botto. Questo lo stra-
no «spettacolo» in cui la Lega si è esi-
bita negli ultimi due anni sul palco-
scenico bergamasco. Nel 2006 una de-
bacle che sembrava quasi averla tra-
mortita. Ora un balzo pirotecnico che
riporta i padani ai tempi d’oro. In sin-
tesi e prendendo come riferimento i
dati alla Camera: dal 18,46% della pe-
nultima tornata elettorale al 31,16%
dello scorso weekend. Un dato che la
dice lunga sulla portata del risultato
in generale, ma che può risultare an-
cor più significativo se letto nella sua
distribuzione geografica. In altre pa-
role: un botto e tanti acuti.

IL RISULTATO NELLE CITTÀ
Dove si è registrato l’exploit? Sicu-

ramente i numeri che valgono, in un
certo senso, di più, sono quelli otte-
nuti nel capoluogo e a Treviglio. Per-
ché che la Lega fosse forte nelle valli
o in alcune roccaforti di pianura lo
si sapeva, ma in queste in città e nel-

la Treviglio targata centrosinistra non
era poi tanto scontato. Ecco dunque
la sorpresa: a Treviglio si è passati dal
10,92% al 22,66%, mentre a Bergamo
il balzo è stato leggermente inferiore
ma ugualmente consistente, dal 10,10
al 19,91%. I quartieri verde-padano?
Per lo più quelli di periferia, perché
se si eccettuano alcune sezioni del
centro dove comunque il voto è sta-
to massiccio, le migliori performance
– e cioè quelle vicinissime alle 200
preferenze – si sono registrate nelle
sezioni di Valtesse, del Villaggio de-
gli Sposi e di Redona.

Per il resto – e cioè in provincia –
è come giocare a mosca cieca con gli
occhi aperti. Impossibile sbagliare. La
Lega esce trionfante un po’ ovunque.
Risultati record sono stati toccati a
Valgoglio (57,94%), Vigolo (52,61%),
Bianzano (51,1%), Azzone (50,5%),
Castione e Cazzano Sant’Andrea (en-
trambe al 50,4%).

Ma facciamo un excursus generale,

partendo dalla Valle Brembana. A San
Giovanni Bianco, tanto per fare un
esempio, i padani si portano a casa un
12% abbondante in più, da 26,12 a
38,61; a Zogno si devono, invece, ac-
contentare di un 10% – da 24,66 per
cento a 35,95 –, mentre a Piazza Brem-
bana tornano a livelli da superstar con
un 33,17% contro il 18,16% del 2006.
Non basta? Avanti allora: la marcia
trionfale prosegue così a San Pellegri-
no Terme (da 16,78% a 29,54%), Ron-
cobello (da 14,54% a 26,03%), ma so-
prattutto a Foppolo dove la perfor-
mance è da record: da 27,03% a 48,51.

RECORD VALLE SERIANA
Anche in Val Seriana, terra dei re-

cord padani, la percentuale di incre-
mento è un crescendo wagneriano:
11,61 punti in più rispetto al 2006 a
Villa di Serio, 11,94 a Nembro,
16,41% in più a Gazzaniga, e 18,75
a Leffe. Dalla montagna al lago, cam-
biano un po’ il paesaggio e l’accen-

to, ma la musica è sempre la stessa. A
Sarnico i lumbard schizzano dal 15,18
del 2006 al 28,81 delle recentissime
votazioni; a Costa Volpino raccolgo-
no un 31,04% contro il 17,54 di due
anni fa e anche nella difficile piazza
di Lovere portano a casa quasi il 10%
in più: da 10,71 a 19,91. Molto bene
pure nella vicinissima Val Cavallina:
30,61% a Trescore Balneario (contro
il precedente 20,22), 36,31% a Telga-
te, dove nel 2006 ci si era dovuti ac-
contentare del 19,32%, e 32,42 per
cento a Grumello del monte, con
un’impennata del 10,43% rispetto al-
le politiche di due anni fa. La Bassa?
Idem con patate. Scegli a caso e co-
munque non sbagli. Antegnate: da
18,80 per cento a 31.84 per cento. Ar-
cene: da 20,56 a 34,57. Mozzanica: più
14,72 per cento. Senza contare, come
si accennava, l’exploit di Treviglio. In-
somma, il tonfo del 2006 è decisamen-
te un’eco lontana.

Emanuele Falchetti

Il successo del
Carroccio e del

partito di Di
Pietro ha creato
spazi anche per

candidati in
posizioni

secondarie

Piffari Cimadoro Rota

i 15 parlamentari sicuri
CCAAMMEERRAA
- Lega: Giacomo Stucchi, Carolina Lussana, Pier-
guido Vanalli, Ettore Pirovano. Popolo della li-
bertà: Mirko Tremaglia, Gregorio Fontana, Gior-
gio Jannone. Partito democratico: Giovanni San-
ga, Antonio Misiani. Lista Di Pietro: Silvana Mu-

ra. Unione di centro: Savino Pezzotta.

SSEENNAATTOO
- Lega: Roberto Calderoli, Roberto Castelli. Po-
polo della libertà: Valerio Carrara. Partito demo-
cratico: Mauro Ceruti.
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