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Cristian Invernizzi, segretario
provinciale della Lega, a Palafriz-
zoni guida l’assessorato alla Sicu-
rezza. Nel pomeriggio di ieri,
mentre a palazzo era in corso la
riunione di giunta comunale, ri-
sponde al telefono con pesante
sottofondo d’auto.

Assessore, ha disertato la
giunta?

«Sono a Milano. Ho un impe-
gno politico».

Ma nessuno degli assessori
leghisti era presente. Che coin-
cidenza.

«Vero? Non abbiamo proprio potuto esserci.
Abbiamo tutti un impegno politico. Ma c’erano
i colleghi del Pdl».

Soli soletti. E guardacaso succede dopo che
martedì sera il presidente in quota Lega di
una circoscrizione retta dall’alleanza di cen-
trodestra è stato sfiduciato dai consiglieri del
Pdl.

«In politica le coincidenze possono avere di-
verse letture. Io ricordo che comunque quanto
successo in circoscrizione non ci è piaciuto per
niente: abbiamo preso degli impegni elettorali
che vanno rispettati, non per strategia politica
ma perché sono gli elettori ad averci dato que-
sto mandato. La Lega è convinta che gli impegni

debbano essere rispettati, altri evi-
dentemente no».

Ma la circoscrizione è una pic-
cola realtà. Rileggete quanto ac-
caduto in ottica più ampia? Sono
in discussione le alleanze?

«La circoscrizione è una picco-
la realtà ma è solo l’ultimo caso:
ci sono stati grossi problemi a Dal-
mine, a Torre Boldone. Martedì
abbiamo tentato la strada del dia-
logo, poi il Pdl nonostante le paro-
le ha proseguito nella strada della
sfiducia. Diciamo che non si vede
la volontà, da parte del coordina-

mento del Pdl, di puntare a risolvere nel senso
dell’alleanza i problemi, quando si presentano».

Sta dicendo che l’atteggiamento verso la Le-
ga, con il passaggio di testimone all’ala formi-
goniana, è cambiato?

«Registriamo una serie di avvenimenti che
non lasciano ben sperare. E chissà perché siamo
in campagna elettorale».

Il Comune di Bergamo, o altri, sono a ri-
schio?

«Dove abbiamo preso un impegno, lo manter-
remo, per gli elettori. Ma certi atteggiamenti
non ci vanno giù».

A.G.
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«Questo è solo l’ultimo
di una serie di problemi»
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