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Palafrizzoni, tregua armata Lega-Pdl
«L’alleanza in Comune non è in discussione». Ma il Carroccio: qualcuno vuole agitare le acque
Le opposizioni soffiano sul fuoco: «Coalizione di convenienza e di facciata, la crisi c’è ed è evidente»

EMANUELE FALCHETTI
a Il ceffone è stato sono-
ro e si è sentito bene. Sia tra i
banchi della maggioranza, sia tra
quelli dell’opposizione. Una cin-
quina stampata dalla Lega al Pdl
– con la Giunta di mercoledì di-
sertata dagli assessori lumbard
– che il giorno dopo viene però
minimizzata come una scara-
muccia, una sorta di bisticcio tra
innamorati. O almeno così è per
il centrodestra, mentre natural-
mente le opposizioni soffiano
sul fuoco. È il gioco delle parti.
Che però, questa volta, è desti-
nato a fare più rumore del soli-
to.

«Dal punto di vista politico -
assicura il capogruppo della Le-
ga Alberto Ribolla – non c’è al-
cun rischio per la Giunta, l’am-
ministrazione va avanti senza
problemi: non abbiamo alcuna
intenzione di stravolgere il rap-
porto con Tentorio che resta
buono e improntato alla stima
reciproca. Gli intoppi semmai si
registrano con la segreteria pro-
vinciale del Pdl e, anche la vicen-
da della seconda Circoscrizione,
credo vada letta in un’ottica più
ampia. Basti citare i casi di Dal-
mine, Torre Boldone e Prada-
lunga: c’è una componente all’in-
terno del Pdl che sta agitando le
acque e non solo in Provincia».

«Mi spiace molto per quanto
è accaduto in Circoscrizione – gli
fa eco il collega del Pdl Giuseppe
Petralia – era un po’ di tempo
che si registravano malumori e
malintesi e il rammarico è che
non abbia prevalso la capacità di

sedersi al tavolo e discuterne pa-
catamente. Non credo però che
questo possa mettere in discus-
sione l’alleanza tra Pdl e Lega: il
margine per trovare una soluzio-
ne c’è».

Come? « Immagino che biso-
gnerà sedersi a un tavolo e discu-
terne – suggerisce Davide De
Rosa, capogruppo della Lista
Tentorio –, personalmente non
penso però di dovervi partecipa-
re, la questione è soprattutto tra
Lega e Pdl anche se mi sembra
più legata alle persone che a di-
vergenze di vedute reali. Sono fi-
ducioso«.

Un po’ come si professano
tutti nel centrodestra. Certo tra
il dire e il fare c’è di mezzo il ma-
re. E l’opposizione, dicevamo,
non manca di sottolinearlo. «È
una bella bomba – parte alla ca-
rica Nadia Ghisalberti della Li-
sta Bruni – e la cosa assurda è
che succede in una circoscrizio-
ne dove praticamente non ci si è
mai riuniti. Il casus belli è su una
sfiducia che non c’entra nulla
con i veri problemi della città,
ma che comunque riflette una
situazione generale: questa
Giunta, così come il governo e la
Regione, è partita con una gran-
de forza numerica che però si è
rivelata fragile e non ha portato
a nulla».

«Questa – aggiunge Fausto
Amorino, capogruppo dei Verdi
– è solo la punta dell’iceberg.
Dalla lettura dei verbali di Giun-
ta e dalle assenze o presenze su
certe delibere emerge chiara-
mente il fatto che ci troviamo di
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fronte a una compattezza solo di
facciata». «Personalmente – rin-
cara la dose Vittorio Grossi, Idv
– ho sempre detto che si tratta-
va di un’alleanza di convenienza
e finché c’erano interessi comu-
ni e un’omogeneità col livello na-
zionale ha retto; adesso i nodi
vengono al pettine».

«Circoscrizione politicizzata»
Nodi che, secondo Elena Carne-
vali (Pd), hanno dei riflessi diret-
ti sulla città: «La Lega – dice – sta
alzando l’asticella e la sudditan-
za del Pdl nei suoi confronti è
ancora più palese. Put, cimitero
islamico e Gamec sono solo al-
cuni esempi. Li abbiamo sempre
segnalati e l’episodio di merco-
ledì ci ha dato ragione. Chi liqui-
da lo scontro come una questio-
ne personale sbaglia: la crisi po-
litica c’è ed è evidente». «Di sicu-
ro – chiosa Giuseppe Mazzoleni,
Udc – brucia che dinamiche cir-
coscrizionali vengano così poli-
ticizzate e strumentalizzate: i
parlamentini dovrebbero esse-
re vicini ai cittadini, non giocare
loro contro».

E anche se non sembra esser-
ci aria di elezioni anticipate, nel
dibattito interviene anche un
candidato sindaco: «Non so qua-
le sarà la soluzione e quali con-
seguenze si avranno a livello di
Giunta comunale – conclude
Mirko Isnenghi – so solo che a
rimetterci saranno coloro che,
per attriti personali e non politi-
ci, vengono privati del prezioso
apporto della circoscrizione». ■
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Aria pesante fra Lega e Pdl, i due partiti che sostengono la Giunta Tentorio a Palazzo Frizzoni
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