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Il Pdl silura la Lega in Circoscrizione
Tsunami sull’alleanza a Palafrizzoni
Quattro assessori del Carroccio boicottano la Giunta dopo la sfiducia al presidente lumbard Epis
Invernizzi: patti traditi. Capelli: dissapori personali, non politici. Tentorio: subito una soluzione

BENEDETTA RAVIZZA
a L’epicentro del terremo-
to è la 2ª Circoscrizione. Ma le
scosse arrivano dritte dritte a col-
pire Palafrizzoni. A creparsi è l’al-
leanza Lega-Pdl. Ieri i quattro as-
sessori lumbard hanno boicotta-
to la Giunta comunale. Assenti uf-
ficialmente per «un impegno al
partito». In realtà è una prova di
forza. Martedì sera una mozione
di sfiducia dei pidiellini (sostenu-
ta dal centrosinistra) fa saltare il
presidente del parlamentino di
Loreto, Giuseppe Epis del Carroc-
cio. Evidente che il rospo non va-
da giù ai maroniani. Poco impor-
ta che il Pdl cerchi di riportare il
caso nell’alveo di rapporti perso-
nali ormai deteriorati
tra i suoi sei consiglie-
ri circoscrizionali e, so-
stengono, «un presi-
dente solo al comando
che vuol fare sempre di
testa sua». 

La Lega la prende
male, malissimo. E la
questione diventa su-
bito politica. Tant’è che
il sindaco Franco Ten-
torio, fumino, richiama all’ordine
la sua maggioranza: «Sono ram-
maricato che i problemi sorti in
Circoscrizione si traducano in
conseguenze negative per l’ammi-
nistrazione comunale. Chiedo
fortemente che i partiti che mi so-
stengono e le persone che ne fan-
no parte trovino un’intesa nell’in-
teresse dei cittadini e dell’efficien-
za del Comune». Ammettendo
anche: «La soluzione non dipen-
de da me, perché io non ho pro-
blemi con nessuno».

Lega e Pdl
Ma le posizioni, tra due formazio-
ni sempre più ai ferri corti a tutti
i livelli, restano distanti. Se il Pdl
tende a minimizzare, la Lega non

perdona. Per il coordinatore pro-
vinciale del Pdl, Angelo Capelli,
«non è stata messa assolutamen-
te in discussione l’alleanza con la
Lega, né tantomeno l’amministra-
zione comunale. Come è stato più
volte ribadito, si tratta di dissapo-
ri che si trascinano da tempo tra i
consiglieri e il presidente sulla ge-
stione della Circoscrizione». L’au-
gurio è che «in pochi giorni si pos-
sa trovare una soluzione che non
incida sull’amministrazione co-
munale. Da parte nostra non c’è
nessun problema. Ogni questione
va riportata alle debite proporzio-
ni, un conto è la Circoscrizione,
un altro il Comune». 

Per la Lega, invece, si tratta
sempre di patti da ri-
spettare. «Qualcuno
vuole giocare a fare sal-
tare gli accordi presi»,
tuona Cristian Inver-
nizzi, segretario pro-
vinciale del movimen-
to e membro dell’ese-
cutivo Tentorio. Allar-
gando l’orizzonte an-
che alle Regionali in vi-
sta: «È una parte di Cl

che vuole liberarsi della Lega e
lanciarsi in esperimenti politici
con la presenza di altri». Dal can-
to suo i lumbard si dicono invece
«fedeli» al mandato degli elettori:
«La Lega non metterà mai in di-
scussione un’alleanza basata su un
risultato elettorale. La decisione
dei cittadini viene prima di tutto,
quindi non abbiamo alcuna inten-
zione di far saltare le amministra-
zioni col Pdl». Un avvertimento,
però, è stato lanciato col forfait di
ieri: «Avevamo un impegno al par-
tito, ma il bello della politica è che
si può dare un significato alle coin-
cidenze», è sibillino Invernizzi.

La Circoscrizione
Per trovare la quadra ci sono una

decina di giorni. Tale, infatti, è il
termine entro cui il vicepresiden-
te (o il consigliere anziano) della
2ª Circoscrizione deve convoca-
re il Consiglio circoscrizionale
per eleggere il nuovo presidente.
La Lega (con tre esponenti) da
sola non ha i numeri per far rie-
leggere Epis. Centrosinistra e Pdl
sono sei contro sei. Dopo tre vo-
tazioni pari, la presidenza va di
diritto al consigliere anziano
(cioè eletto con più voti), che in
questo caso è un pidiellino. E al-
lora sì che, più che una scossa, un
vero e proprio tsunami potrebbe
travolgere anche la Giunta di Pa-
lafrizzoni. ■
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