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Alta tensione nel centrode-
stra. Le fibrillazioni ormai si
inanellano sul territorio, non
più immune dalla confusione
nazionale e regionale, come dal-
lo scontro fra correnti nel Pdl.
Martedì sera la maggioranza
della circoscrizione 2 è andata a
gambe all’aria perché i berlusco-
nes (se ancora si possono chia-
mare così) hanno sfiduciato il
presidente leghista: un episo-
dio dall’impatto di per sé limita-
to, se non fosse l’ennesimo se-
gnale di scintille che covano. Ie-
ri, a cascata, il tiro si è alzato: i
leghisti hanno disertato la riu-
nione di giunta convocata in
Comune a Bergamo, lasciando
soli i colleghi pdl. Un’assenza
in blocco dei quattro assessori
del Carroccio, compreso il se-
gretario provinciale Cristian In-
vernizzi. Che nel pomeriggio a
domanda rispondeva sibillino:
«Abbiamo un impegno politico
a Milano...». In giunta sanno
che la faccenda non è una coin-
cidenza. Il segnale è chiaro, pas-
sa da Palafrizzoni ma va a para-
re altrove: il destinatario si chia-
ma Angelo Capelli ed è il coordi-
natore provinciale degli azzur-

ri. Reo, a detta di Invernizzi,
d’aver messo in atto «atteggia-
menti scorretti, come in circo-
scrizione. Dove siamo in allean-
za, va garantita la stabilità per-
ché il mandato ci è stato dato
dagli elettori. La Lega la pensa
così, altri evidentemente no».
Capelli rimanda al mittente:
«Scorrettezze? Non so di cosa
parlino. Se c’è bisogno di discu-
tere si discute, è nella logica del-

le cose. I leghisti non erano in
giunta? Se hanno problemi, lo
dicano». I rapporti fra le segre-
terie sarebbero gelidi. Il sinda-
co Franco Tentorio (Pdl), dal
canto suo, spiega: «Sono ram-
maricato per quanto accaduto
in circoscrizione e per l’assenza
degli assessori leghisti. I proble-
mi vanno risolti. Quindi lancio
un appello alle forze politiche
che mi sostengono, perché tro-
vino una soluzione: la città ne
ha bisogno». Il segnale su Pala-
frizzoni resta: non esistono iso-
le felici. Rischia la tenuta dell’al-
leanza a Bergamo? «No — affer-
ma il sindaco —. Sono convin-
to di no».

In terra orobica la Lega è pri-
mo partito con il 35,3%, il Pdl
22,4%. Il tandem governa il ca-
poluogo (più tre circoscrizio-
ni), la Provincia, una trentina
di amministrazioni da Trevi-
glio a Seriate, da Romano a Dal-
mine. L’asse ha tenuto senza
troppi scossoni anche quando
in Parlamento le strade si sono
divise. Ultimamente però le ten-

sioni emergono: Dalmine, Tor-
re Boldone, Pradalunga, la cir-
coscrizione. Ieri Palafrizzoni
«ma — chiarisce il segretario
lumbard — il problema non è
con Tentorio. Registriamo se-
gnali che ci sembrano da rileg-
gere alla luce della campagna
elettorale per le regionali». Per-
ché gli scenari spiegano molte
cose: al Pirellone Roberto For-
migoni non fa mistero di acca-
rezzare l’idea di smarcarsi dal
Carroccio, apre al centro. Le
bordate incrociate con il segre-
tario federale leghista Roberto
Maroni non si contano. E se la
segreteria provinciale guidata
da Invernizzi è maronianissi-
ma, a febbraio il congresso de-
gli azzurri bergamaschi ha con-

segnato la guida del partito a
Capelli, che è proprio di ala ciel-
lino-formigoniana. Sconfitti i
laici-gelminiani di Enrico Picci-
nelli, più in sintonia con la Le-
ga. Sintonia che aveva impron-
tato anche il coordinamento
precedente, del laico (e alberti-
niano convinto, ma non formi-
goniano) Carlo Saffioti. Ora
l’aria è cambiata, come dimo-
strano le dichiarazioni di Capel-
li durante la crisi a Torre: «Non
è obbligatorio ricucire per for-
za». Però taglia corto sulla circo-
scrizione: «Caso isolato».

Eppure il panorama non è se-
reno. Le critiche allo strappo
che ha mandato ko il presiden-
te Giuseppe Epis arrivano dallo
stesso Pdl. Mentre i consiglieri
ribelli dicono che «ormai era
impossibile il dialogo», il colle-
ga Daniele Lussana, presidente
della circoscrizione 3, difende
Epis: «Tutto dipende dallo sta-
to generale del Pdl: c’è malcon-
tento, anche a livello provincia-
le. Capelli ha dato carta bian-
ca». Poi, sull’elezione del nuo-
vo presidente: «Se fosse indivi-
duata una personalità stimata
fra le minoranze, sostenuta an-
che dalla Lega, non ci vedrei
nulla di male. Non è obbligato-
rio che il presidente rappresen-
ti ancora l’alleanza Pdl-Lega».
Dal nazionale al localissimo, le
tacche sul termometro politico
salgono.
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