
Il sindaco ai parlamentari
«Più fondi per la sicurezza»
L’aumento di personale nelle forze dell’ordine fra le priorità di Bruni
Incontro in Comune con i neoeletti. Dibattito su tram e area Riuniti

Bruni con alcuni dei parlamentari incontrati ieri (foto Bedolis)

INTERPELL ANZAI I I I I

«Malpensata, per il mercato
le tariffe rifiuti siano eque»

La Lega scende in campo per chiedere ta-
riffe sui rifiuti più «eque» per gli ambu-
lanti del mercato della Malpensata. A
inoltrare una interpellanza in Comune è
il consigliere Guglielmo Redondi, che pre-
mette: «Per il mercato del lunedì gli am-
bulanti pagano un importo di Tarsu mol-
to elevato». Ed evidenzia: «Dalle fatture
della Bas Omniservizi si rileva che l’im-
porto calcolato è su 365 giorni annui e non
sulle giornate effettivamente usufruite da-
gli utenti ambulanti». Redondi cita poi il
regolamento per l’applicazione della ta-
riffa, dove si legge – dice – che "è dovuta
la tariffa annuale intera nel caso di svol-
gimento dell’attività per periodi superio-
ri a 182 giorni nell’anno solare di riferi-
mento, anche se non continuativi"». Det-
to questo, Redondi nel suo documento
chiede che «gli utenti ambulanti di detto
mercato beneficino della tariffa dello
smaltimento rifiuti solo delle giornate di
mercato effettuate». E che «il sistema a ta-
riffa giornaliera che gli utenti ambulan-
ti godono in altri mercati della provincia
e nelle città della Lombardia sia effettua-
to anche a Bergamo».

L A PROPOSTAI I I I I

«Expo 2015, un assessorato
per non perdere occasioni»

«Istituiamo un assessorato o almeno una
delega all’Expo 2015»: la proposta arriva
in Comune con un ordine del giorno urgen-
te di Forza Italia. Gianfranco Ceci, capo-
gruppo degli azzurri, premette che «con
grande sforzo organizzativo e promoziona-
le l’Italia si è aggiudicata l’esposizione uni-
versale per l’anno 2015». La sede dell’even-
to sarà Milano e Ceci ricorda che «molte
città lombarde si sono già organizzate nel-
la corsa per ospitare una parte dei 29 mi-
lioni di visitatori attesi, per intercettare una
parte dei 20 miliardi di investimenti». «La
città di Bergamo e l’amministrazione co-
munale – scrive Ceci – non possono farsi
cogliere impreparati». Quindi, con il te-
sto che approderà in Consiglio, Forza Ita-
lia chiede che il sindaco si impegni, fra l’al-
tro, a «istituire un assessorato ad hoc» e a
«farsi promotore di un organismo sovrac-
comunale, d’intesa con la camera di Com-
mercio e con altri enti istituzionali che co-
minci fin da subito a interloquire con il Co-
mitato organizzatore dell’Expo».

L’ I N D I S C R E T O

Circoscrizioni
Se il centrosinistra
si trova al bivio
di ANNA GANDOLFI

Circoscrizioni sì, circoscrizioni no, circoscri-
zioni come. Sulla questione si dibatte da un
pezzo, ma ora siamo alla stretta finale. Anche
perché, guardando a est, c’è un caso che inse-
gna: giunta alle amministrative senza un dise-
gno preciso sulla riduzione dei parlamenti-
ni, la città di Vicenza li ha visti cancellati con
un colpo di spugna. Niente proposta, niente
voto ad hoc, niente circoscrizioni: è la Finan-
ziaria. Inerzia per qualcuno, latitanza di inten-
ti studiata ad arte per altri. Intanto, c’è il pre-
cedente. Un precedente di cui Palafrizzoni non
può non tenere conto. E quindi alza i ritmi.
Frutto dell’accelerata è stato il vertice di mag-
gioranza della scorsa settimana, in cui si è de-
ciso di istituire una «task force» che valuterà
i vari progetti in merito. Nota bene «progetti»,
al plurale. Trovare la quadra non sarà facile,
visto che sulle circoscrizioni, all’interno del-
la stessa maggioranza di centrosinistra, le po-
sizioni sono più che differenti (a volte agli an-
tipodi). Perché c’è chi le circoscrizioni le vuo-
le così come sono ma (la legge lo impone) ri-
dotte nel numero. Chi non le vuole e preferi-
sce altre forme di partecipazione. Chi vuole al-
tre forme di partecipazione ma guidate da or-
ganismi eletti.

Tutto questo, è bene ricordarlo, riguarda il
solo lato politico e di partecipazione: il decen-
tramento (ossia gli uffici distaccati, l’anagra-
fe, la polizia locale di quartiere) non è in di-
scussione. Ma sul lato partecipazione il sinda-
co è stato categorico: un progetto si deve pre-
sentare. Su quale, si aprono le danze: le po-
sizioni dominanti sono a oggi due. Da un la-
to c’è chi vuole dare la svolta al bilancio par-
tecipativo, facendolo passare da sperimenta-
zione a prassi in campi come l’urbanistica. Dal-
l’altro chi vuole «organismi di partecipazio-
ne» che però siano eletti da tutti i cittadini. Nel
mezzo, chi preferirebbe seguire le indicazio-
ni della finanziaria mantenendo circoscrizio-
ni vere e proprie ma nel numero consentito (tre)
e chi pensa a sette Consigli costituiti, ma con
lista unica, in cui le rappresentanze del quar-
tiere facciano confluire proporzionalmente i
loro rappresentanti. Mentre queste ultime due
proposte «di mezzo» avrebbero sostenitori in
ordine sparso, le prime due viaggiano su bina-
ri compatti: sul lato bilancio partecipato c’è
Rifondazione, che può contare sull’appoggio
in linea di massima della Sinistra arcobale-
no e della Lista Bruni. Dall’altro il Pd, che ri-
conosce sì l’utilità del bilancio partecipato, so-
prattutto nel metodo, ma non il fatto che es-
so si sostituisca a organismi eletti. Proposte
concrete sul tavolo? Gli esponenti del partito
di Veltroni sono al lavoro da tempo su un pro-
getto il cui punto di partenza sarebbe l’espe-
rienza trentennale dei parlamentini. Dall’al-
tra parte Maurizio Morgano, consigliere de-
legato alla partecipazione e in quota al Prc: ha
già annunciato che a breve sui tavoli della
Giunta approderà uno studio del Politecnico
di Milano su come rendere stabile il bilancio
partecipativo. Il dibattito tocca toni accesi ed
è più che serrato. Ma il tempo stringe: l’inten-
zione è trovare «il» progetto ventilato da Bru-
ni entro la fine dell’estate, per poi confron-
tarsi con le opposizioni e chiudere il tutto en-
tro l’autunno. Evitando così l’effetto Vicenza.

■ Hanno parlato di sicurezza ma anche di
finanziamenti per i trasporti, di trattative
importanti come quelle per la Montelungo
e di sbloccare il progetto sull’area dei Riu-
niti. Chiamati a Palazzo Frizzoni per discu-
tere delle necessità della città, i parlamen-
tari neoeletti hanno risposto prendendo at-
to delle richieste e assicurando la loro com-
pleta disponibilità a collaborare e a fare
squadra nell’interesse del territorio.

A invitare i parlamentari è stato il sinda-
co Roberto Bruni, per un incontro duran-
te il quale sono state snocciolate le priorità
per la città. A raccogliere l’appello nove
esponenti politici (su venti) in rappresen-
tanza di tutti i gruppi parlamentari: c’era-
no Giovanni Sanga e Antonio Misiani del
Pd, Sergio Piffari, Ivan Rota e Gabriele Ci-
madoro dell’Italia dei Valori, Savino Pez-
zotta dell’Udc, Piergiudo Vanalli della Le-
ga, Massimo Corsaro e Giorgio Jannone per
il Popolo della libertà. Per tutti un incontro
di circa un’ora, a seguito del quale i con-
tenuti sono stati illustrati alla stampa da
Bruni, padrone di casa. Nonostante le nu-
merose assenze nella compagine, quest’an-
no nutritissima, inviata da Bergamo a Ro-
ma, il sindaco ha rilevato che «tutte le for-
ze politiche sono rappresentate e questo è
un ottimo inizio. La disponibilità a colla-
borare è giunta da tutti, al di là delle logi-
che di schieramento».

SICUREZZA E FONDI
Bruni, su incarico della Giunta, ha snoc-

ciolato quelle che per Bergamo sono prio-
rità: cinque punti sui quali l’attenzione dei
parlamentari sarà determinante. Innanzi-
tutto la sicurezza, affrontata più nei ter-

mini di risorse che di modifiche normati-
ve. «Se si vogliono raggiungere obiettivi ser-
vono risorse, serve personale – ha detto il
primo cittadino –. E Bergamo da questo
punto di vista è sottodotata, non solo rispet-
to all’Italia ma anche rispetto alla Lombar-
dia. Serve un congruo aumento del perso-
nale a disposizione delle forze di polizia
e di quelle dei carabinieri. Lo stesso vale
per la giustizia: il tribunale di Bergamo
sconta una carenza ormai cronica di ma-
gistrati, ma il problema sussiste anche nel-
la pianta organica amministrativa». L’au-
spicio è quindi che i parlamentari si ado-
perino perché arrivino rinforzi. Ma non so-
lo: «La nostra intenzione – ha spiegato il
sindaco – è assumere dieci nuovi vigili, ma
procedendo in questo modo sforeremmo il
patto di stabilità. Chiediamo quindi che
le spese per la sicurezza siano stralciate dal
calcolo».

TRAM DELLE VALLI E FERROVIA
Poi è stata affrontata la questione traspor-

ti: «Speriamo si faccia in modo che arrivi-
no i 12-13 milioni di euro necessari a fare
quadrare i conti per la tratta del tram del-
la Valle Seriana». Così come, in vista del-
l’Expo 2015, «speriamo in un impegno per
portare fondi che rendano realizzabile la
ferrovia per Orio». Poi l’area degli Riuni-
ti: secondo il Comune il governo deve chia-
rire urgentemente «se ci sono i 40 milioni
di euro per fare il campus universitario in
quell’area». In caso negativo, ha sottolinea-
to il primo cittadino, proseguirà il proget-
to della Regione: «Fino a che non giunge-
ranno chiarimenti – ha detto Bruni – tutte
le polemiche sono strumentali. La questio-

ne sarà oggetto anche di un ordine del gior-
no del Consiglio».

È stata affrontata anche la trattativa con
il demanio: «Si sta muovendo il Comune
ma un appoggio politico è comunque pre-
zioso per fare sì che la caserma Montelun-
go venga acquisita e messa al servizio del-
la città». E infine i grandi interventi di re-
stauro: «Per il Donizetti abbiamo già otte-
nuto un contributo prezioso, ma il restau-
ro deve andare oltre e servono 15-20 milio-
ni di euro. Speriamo che lo Stato ci aiuti».
Secondo Bruni sarebbe interessante colle-
gare il contributo a un accordo di program-
ma sui monumenti storici legati a Donizet-
ti, in cui potrebbe entrare anche l’ex mona-
stero di Astino, dove si trasferirà il Conser-
vatorio musicale. Il sindaco ha infine con-
cordato con i parlamentari la necessità di
rendere «questa riunione periodica, in mo-
do tale da fare man mano il punto sulla si-
tuazione ogni due-tre mesi. Potrebbe es-
sere aperta anche ad altri interlocutori, co-
me la Provincia e la Camera di commercio».

A. G.

Il nuovo coordinatore preferito ad Abelli: prende il posto della Gelmini

Forza Italia regionale, c’è Podestà

Franco Cattaneo (vicedirettore de L’Eco), alla sua sinistra 
Marco Alfieri e l’onorevole Gianni Cuperlo (foto Thomas Magni)

La presentazione del libro di Marco Alfieri, un’occasione di confronto sulla sconfitta elettorale

Questione Nord, il centrosinistra corre ai ripari
■ Una sinistra che fatica a capire il
Nord ed è in ritardo anche da un pun-
to di vista culturale, oltre che politico,
rispetto alla comprensione dei cambia-
menti e alle nuove esigenze della parte
più ricca del Paese. E, allora, la questio-
ne settentrionale è certamente una que-
stione nazionale, ma è, soprattutto, un
problema aperto per la sinistra e per il
Partito democratico. È stato presentato
ieri al circolo Minardi il volume di Mar-
co Alfieri «Nord terra ostile. Perché la
sinistra non vince», edito da Marsilio.
All’incontro, coordinato dal vicediret-
tore de «L’Eco di Bergamo» Franco Cat-
taneo, sono intervenuti, oltre all’autore,
Paolo Segatti, docente di Sociologia po-
litica all’Università Statale di Milano,
e i parlamentari del Pd Antonio Misia-
ni e Gianni Cuperlo.

«Il problema del Nord esiste per il cen-
trosinistra – ha esordito Alfieri, giorna-
lista del «Sole 24 Ore», delineando la te-
si del suo libro –. Il suo è un problema
di radicamento territoriale: da qui de-

ve ripatire. La Lega ha intercettato il cam-
biamento del Nord: ha saputo portare in
Parlamento i propri sindaci, ha portato
a Roma pezzi di territorio. Anche nelle
ultime elezioni il Carroccio ha raccolto,
come già in passato, una
parte del voto operaio. In
questo fenomeno è eviden-
te una miopia anche del sin-
dacato rispetto alla capacità
di raccogliere le nuove sfi-
de del mondo del lavoro. E
allora ecco che la Lega esce
dal suo bacino elettorale tra-
dizionale e si estende anche
verso l’Emilia». La questio-
ne settentrionale, gli ha fat-
to eco Cuperlo, «è per il cen-
trosinistra un problema di
cultura politica, di comprensione di que-
sti territori, di ritardo culturale nel por-
re a tema le questioni del Paese. Il modo
in cui è stato affrontato il tema sicurez-
za è, ad esempio, la cartina di tornaso-
le di come la sinistra entra in relazione

con il territorio». «Per troppo tempo ci
siamo chiesti chi eravamo – ha prose-
guito Cuperlo –, anzichè chiederci co-
me venivamo percepiti. L’offerta poli-
tica conta molto: sono importanti i con-

tenuti, ma c’è anche un pro-
blema di credibilità che dob-
biamo ricostruire. Abbiamo
faticato a indicare un’idea
di società e il centrosinistra
non è stato capace di mette-
re in campo soluzioni in gra-
do di rassicurare una società
delusa e preoccupata. Dob-
biamo dotarci di una classe
dirigente coerente con il
nuovo progetto di società».
La questione del Nord, ha ri-
marcato Misiani, «è un pro-

blema del Paese che la politica deve af-
frontare. Il ritardo culturale del centro-
sinistra sulla questione settentrionale
vale per il livello nazionale che fatica a
cogliere i problemi di questi territori. Sul
piano locale il centrosinistra riesce a vin-

cere: basta pensare a Chiamparino, Pe-
nati, Bruni. Ora dobbiamo porci in mo-
do diverso rispetto ai problemi del ce-
to medio: serve meno tecnocrazia e una
maggiore dimensione popolare. Dobbia-
mo rispondere al populismo della de-
stra prestando attenzione ai temi della
modernizzazione».

Segatti ha osservato che «il Nord è un
problema dell’Italia, perchè qui c’è una
parte importante della classe dirigente
del Paese. Il problema vero per il centro-
sinistra è che non si è mai chiesto come
viene percepito dall’elettore nella tradi-
zione politica del Nord. L’innovazione
dell’offerta è la variabile decisiva». Ri-
guardo al voto dei cattolici Segatti ha, tra
l’altro, osservato che «quello cattolico
resta un mercato elettorale importante
che si allinea molto a destra. È possibi-
le mantenere un voto equidistribuito tra
destra e sinistra, ma per il Pd, su questo
tema, c’è ancora un problema di leader-
ship politica credibile».

Gianluigi Ravasio

Il parlamentare
Cuperlo: per

troppo tempo ci
siamo chiesti chi
eravamo, anziché
come venivamo

percepiti

Nuovi vertici per gli azzurri

■ Un passaggio di consegne all’insegna
della continuità: l’europarlamentare Gui-
do Podestà è il nuovo coordinatore regio-
nale di Forza Italia. Prende il posto di Ma-
riastella Gelmini, nominata ministro del-
la Pubblica istruzione.

La nomina è stata fatta da Silvio Berlu-
sconi d’intesa con il neocoordinatore na-
zionale Denis Verdini. Podestà (già indi-
cato dal premier come possibile sfidante
di Filippo Penati alle provinciali milane-
si dell’anno prossimo) ha così avuto
la meglio su Giancarlo Abelli, as-
sessore regionale alla Solida-
rietà sociale e recentemen-
te eletto alla Camera. Una
scelta che probabilmente
porterà Abelli a rinuncia-
re al Parlamento e a rima-
nere al Pirellone: «Non
nascondo che ci avrei te-
nuto alla carica, e questa
scelta mi spinge un po’ più
verso la Regione», il primo
commento dopo la nomina di
Podestà.

La decisione ufficiale sarà presa
solo dopo un incontro con il governato-
re Formigoni, ma a questo punto è molto
probabile che Abelli saluti velocemente
Montecitorio per rimanere al Pirellone:
analogamente dovrebbe fare la vicepre-
sidente Viviana Beccalossi, il che signi-
fica che al tirar delle somme dei tre asses-
sori regionali destinati a Roma, ne partirà
uno solo, Massimo Corsaro, titolare del-
le Attività produttive, segretario regio-
nale di An e bergamasco di residenza. 

Quindi così di primo acchito, l’ipotesi
di rimpasto al Pirellone potrebbe perdere
quota, visto che di posti disponibili ce n’è
uno solo, e Corsaro dovrebbe essere rim-
piazzato da Giovanni Bozzetti, presiden-
te del Consiglio di gestione di Infrastrut-
ture Lombarde e già assessore ai Grandi
eventi al Comune di Milano durante la
Giunta Albertini. Per il resto tutto dovreb-
be rimanere come prima, senza scossoni
di sorta. A meno che Formigoni (dopo il

primo rimpasto del 2006) non voglia
mandare un segnale al partito, vi-

sto che la sua parte è uscita ab-
bastanza bastonata dagli

eventi delle ultime settima-
ne: prima il mancato inca-
rico di peso al governato-
re (ministero o presiden-
za del Senato), poi lo stop
ai suoi fedelissimi (prima
Maurizio Lupi, poi lo stes-

so Abelli) nella squadra di
governo, infine l’altolà ad
Abelli nel tentativo di sca-
lata alla segreteria regiona-
le.

Pare che sia Letizia Moratti, sindaco di
Milano, sia il ministro Giulio Tremonti ab-
biano fatto pressioni su Berlusconi affin-
ché la scelta cadesse su Podestà e non su
Abelli, nonostante qualcuno avesse pro-
mosso anche una raccolta firme a soste-
gno della candidatura dell’assessore re-
gionale. Una situazione di forte tensione
percepibile già la settimana scorsa in Con-
siglio regionale, dove alcuni scivoloni del-
la maggioranza in aula sul Piano cave so-

no stati causati (anche) dalle divisioni in-
terne agli azzurri in prospettiva segreteria
regionale. Alla fine è stata scelta la strada
della continuità, in attesa che si definisca-
no pesi e ruoli del Pdl, e qui le carte po-
trebbero rimescolarsi ancora.

D. N.

Guido Podestà
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