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Bruni: abbiamo vinto perché siamo uniti
L’avvocato: successo storico, sarò il sindaco di tutti. Poi abbraccia la figlia maggiore

In piazza la gente lo accoglie al coro di «Bella ciao». Misiani: s’è affermato il bipolarismo mite

BALLOTTAGGI >>>bergamo

Gli ultimi metri della
strada per Palafrizzoni so-
no quasi surreali: Rober-
to Bruni che arriva a piedi,
insieme alla moglie Maria
Teresa, lungo via Crispi.
Davanti al Comune impaz-
za la festa, ma in quei qua-
ranta metri l’unica cosa
che senti sono i passi del
nuovo sindaco di Bergamo. 

«Sono contento. Conten-
to ed emozionato», sono le
prime parole, dette con gli
occhi lucidi, mentre da lon-
tano si sentono i cori del
popolo del centrosinistra
pronto ad entrare in Co-
mune. Cesare Veneziani,
ormai ex inquilino di Pala-
frizzoni, se n’è uscito da po-
co, con singolare tempi-
smo: più o meno appena
entrata una bandiera ros-
sa nel cortile, un mezzo ci-
melio con falce e martello e
tanto di scritta Pci. A brac-
cetto della moglie Giovan-
na lascia il palazzo tra i bal-
zi del centrosinistra sull’a-
ria di «chi non salta Vene-
ziani è...». 

Bruni intanto traccia un
primo bilancio di una
«campagna elettorale
straordinaria, con una par-
tecipazione che non ho mai
visto. Credo
che il merito
sia soprat-
tutto di quel-
la gente che
è lì adesso»,
dice indican-
do Palafriz-
zoni che or-
mai comin-
cia ad intra-
vedersi. «Se
un merito
l’ho avuto è quello di aver
creato da subito una coa-
lizione unita senza il mini-
mo screzio, e questo ha fat-
to la differenza. Sarò co-
munque il sindaco di tut-
ti», fa accelerando il passo,
prima di lasciarsi sfuggire
un «è un fatto storico», ap-
pena ricorda di essere di-
ventato il primo sindaco so-
cialista di Bergamo. Poi c’è
l’abbraccio con Barbara, la
figlia maggiore, e quello del-
la gente della piazza che lo
accoglie al coro di un «Bel-
la ciao» che fa storcere il
naso a più di un centrista
della coalizione. Sono le
23,50 e a Palafrizzoni co-
mincia l’era Bruni.

Intanto il tabellone è im-
pietoso: le sezioni sono 100
e il vantaggio di Bruni or-
mai supera abbondante-
mente i 7 punti. Cinque
anni dopo aver dato il ben-
servito al centrosinistra,
tocca alla Casa delle libertà
fare le valigie da Palafriz-
zoni. E dire che l’affluenza
aveva fatto sperare nell’ag-
gancio, con quel dato co-
stantemente in salita ri-
spetto al ballottaggio del
1999. Alle 12 il 35,1 per

cento, alle 19 il 50,7: 3,2
punti percentuali in meno
rispetto al dato finale del
ballottaggio di cinque anni
fa. Un trend che trova con-
ferma alle 22, con il defini-
tivo per Bergamo: ha vota-
to il 60,7 per cento, 15,3
punti in meno rispetto al
primo turno, ma 6,8 in più
rispetto al ballottaggio del
1999. 

Numeri che messi insie-
me sembravano voler dire
solo una cosa: i leghisti era-
no andati a votare, il che
poteva riaprire la partita. I
6,2 punti di svantaggio di
Veneziani nei confronti di
Bruni forse potevano esse-
re ridotti. Ma l’illusione du-
ra poco meno di un’ora: al-
le 11, allo spoglio delle pri-
me 10 sezioni, il candidato
del centrosinistra è già a
un 53,39 per cento, salito
al 53,84 dopo 20, per ar-
rivare al 54 tondo tondo al-
la sezione numero 45.

Partita chiusa, quindi, e
il centrosinistra dava il la
ai festeggiamenti, con clac-
son, bandiere, abbracci e
pacche sulle spalle. Con il
futuro assessore allo Sport,
Fabio Rustico, euforico: «È
come una seconda promo-

zione in serie
A». E il segre-
tario diessi-
no Antonio
Misiani che
commenta:
«Ha vinto il
bipolarismo
mite». Cesa-
re Veneziani,
intanto, se
ne stava in
disparte, con

la moglie e i fedelissimi a
fianco, forse a pensare a
quella sera del 27 giugno
di cinque anni fa, quando
la festa era tutta per lui. 

Questa volta però il ta-
bellone non lascia spazio a
dubbi: 108 sezioni su 108,
con Bruni fermo al 53,91 e
il sindaco uscente al 46,09.
Nessuno dei due è riuscito
a confermare i voti del pri-
mo turno, anzi: Veneziani
ne ha persi 814, Bruni
598.

Ma ormai sono nume-
ri buoni solo per le stati-
stiche. Bruni intanto, im-
provvisa il suo primo co-
mizio da sindaco, con me-
gafono in mano: poche
parole, e tanti grazie a
«una città che ha saputo
capire e sostenere una
proposta forte. Bergamo
ha compreso il messaggio
di una campagna fatta
per e non contro». Poi vie-
ne preso e lanciato per
aria, nel tripudio genera-
le. Cinque anni dopo Pa-
lafrizzoni cambia ancora
colore: questa volta tocca
al centrosinistra fare fe-
sta.

Dino Nikpalj

Centrosinistra in
festa per la vittoria

davanti a
Palafrizzoni. Rustico:

«È come una
seconda promozione

in serie A»

Roberto Bruni neosindaco di Bergamo (ha ottenuto il 53,91% dei voti) festeggiato dai suoi elettori che lo hanno avvolto con una bandiera della pace (foto Yuri Colleoni)

E Veneziani se ne va accusando i partiti
«Ho dato il massimo. Di rimpianti ne devono avere i segretari: con l’accordo al primo turno...»

Se ne sta in un angolo,
nel cortile di Palafrizzoni. Le
luci delle telecamere le la-
scia al suo braccio destro
Franco Tentorio. Lui prefe-
risce circondarsi di pochi in-
timi. La moglie, fasciata in
un elegantissimo vestito co-
lor pesca. Pochi collabora-
tori, che fanno la staffetta
per aggiornarlo sui risulta-
ti. Cesare Veneziani fino al-
l’ultimo ci spera, anche se
dai primi spogli le cose non
si mettono affatto per il ver-
so giusto. Vista la mala pa-
rata, i pochi assessori
uscenti spariscono dalla cir-
colazione in fretta.

La presa di coscienza ar-
riva con l’ingresso delle ban-
diere rosse in Comune. «Ha
vinto Bruni, va bene. Siamo
in democrazia, non piango
mica. Gli augurerò buon la-
voro. Mi aspetto solo che la-
vorino bene come noi. Per
tutti, non solo per quelli che
li hanno votati», commenta
a caldo l’ex sindaco.

I due sfidanti non si in-
crociano. Quando inizia la
festa in piazza, Veneziani è
già sgattaiolato via. Tra
qualche rapida stretta di
mano, di cittadini e rappre-
sentanti di partito. Degli av-
versari, solo il segretario cit-
tadino dei Ds Elena Carne-
vali si intrattiene per uno
scambio di battute.

Cesare Veneziani smette
gli abiti del sindaco. Non
quelli del politico. È un cli-

max. Prima sta nel vago:
«Non posso dire se è stato
l’apparentamento con la Le-
ga a non funzionare o qual-
cos’altro. Il voto è segreto,
quello che è successo nel-
la cabine non lo so». Poi,
però, qualche sassolino dal-
la scarpa se lo toglie. E piut-
tosto pesante. La verve del
primo cittadino non si per-

de da un’ora all’altra. È con-
vinto, e la moglie gli dà man
forte: «Io ho dato il massi-
mo».

«Di rimpianti ne devono
avere tanti i segretari di par-
tito, non io. A loro tocca una
seria analisi di coscienza, io
sono a posto. Se ci fosse sta-
to un accordo forte dal pri-
mo turno, probabilmente il

risultato sarebbe stato mi-
gliore. Anche se con il sen-
no di poi...».

Lancia il sasso Venezia-
ni. E poi ritrae la mano. Sa
anche che domani è un al-
tro giorno. «Domani (oggi
per chi legge, ndr) riposerò
a lungo. Poi è d’obbligo il
passaggio in Comune per
ringraziare tutto lo staff che

mi ha aiutato in questi an-
ni».

La consorte Giovanna
Sandrinelli coccola con lo
sguardo il marito. Non ha
mai fatto mistero di voler-
lo un po’ più per sè. «È sta-
ta una bella esperienza,
punto e basta. Non ho an-
cora le valigie pronte, ma
quelle si fanno in quattro

e quattr’otto. Le vacanze ci
aspettano», racconta sere-
na, stemperando le tensio-
ni in un sorriso.

Franco Tentorio, ormai ex
vicesindaco , ha gli occhi lu-
cidi. Ma è uno che alle vit-
torie e alle sconfitte è abi-
tuato. E non molla: «Come
cittadino mi auguro che go-
vernino bene. Io sarò in
Consiglio a fare opposizio-
ne. Un ruolo di controllo e
stimolo, ma anche di con-
troproposta».

Ben chiari gli errori com-
messi della coalizione di
centrodestra: «L’alleanza del
secondo turno non ha fun-
zionato. Era altamente au-
spicabile farla prima». Non
perde però di vista un da-
to positivo. Anzi due. Primo:
l’affluenza alle urne. «Per chi
fa politica è una soddisfa-
zione vedere alle urne un’al-
ta percentuale di bergama-
schi. La città ha dato prova
di grande maturità demo-
cratica».

Secondo: il risultato por-
tato a casa in Provincia. «So-
no felice per la vittoria di
Bettoni. Governerà per i
prossimi 5 anni con il so-
stegno convinto di An». «Ho
la sensazione che gli eletto-
ri, pur guardando positiva-
mente al nostro operato,
abbia creduto di più al so-
gno bergamasco proposto
da Bruni». Chissà se si av-
vererà. 

Benedetta Ravizza

Replica Belotti: «I lumbard hanno votato per Veneziani, chi deve meditare sulla sconfitta in città è Bettoni». Fusi: il pasticcio dei casonsèi non ha portato risultati

Pagnoncelli: la Lega non ha portato alle urne nemmeno la sua ala militante

Cesare Veneziani (46,09% dei voti) con la moglie Giovanna lascia Palazzo Frizzoni dopo cinque anni

Da un lato chi esulta per quella che
definisce una «vittoria storica» del cen-
trosinistra. Dall’altro, più o meno ve-
lati, volano gli scambi d’accuse per una
sconfitta che lascia più rabbia che ama-
ro in bocca. In casa centrodestra (diffi-
cile parlare di Casa delle Libertà, vi-
sta la sconfitta del cosiddetto «patto dei

casonsèi» si-
glato al se-
condo turno
tra Polo e
Lega), il pri-
mo accusato
è proprio il
Carroccio.
Da Forza
Italia ad An
il coro è
unanime:

«Se la Lega
avesse corso

con noi sin dal primo turno, Veneziani
avrebbe vinto anche senza bisogno del
ballottaggio». La Lega replica puntan-
do il dito contro il gran rifiuto di Betto-

ni all’apparentamento in Provincia: «L’e-
lettorato leghista – spiega il consigliere
regionale Daniele Belotti – è andato a
votare in città, e ha votato Veneziani.
Se qualcuno non è andato alle urne,
è perché è rimasto scoraggiato e con-
fuso dal comportamento di Bettoni in
Provincia. Chi deve meditare sulla scon-
fitta del centrodestra in città, oggi, è chi
festeggia in Provincia: e cioè proprio
Bettoni. Correre con il Polo sin dal pri-
mo turno? La scelta a livello naziona-
le è stata diversa, e in molte sedi ha pre-
miato».

Lega nel mirino anche per Marco Pa-
gnoncelli, coordinatore provinciale di
Forza Italia: «Il Carroccio non ha por-
tato alle urne nemmeno la sua ala mi-
litante». Ma c’è n’è anche per Venezia-
ni e per l’ala arnoldiana del partito, fau-
trice dell’apparentamento con la Lega
per il ballottaggio, a pochi minuti dal-
lo scadere dei termini: «Veneziani e i
parlamentari bergamaschi – dice Pa-
gnoncelli – hanno firmato un’unione
importante, ma non sufficiente per es-

sere vicini alla gente».
Ancora sferzate al Carroccio da par-

te del presidente provinciale di An, Ma-
rio Gandolfi: «Se si fossero presentati
nella Casa delle Libertà sin dal primo
turno, Veneziani avrebbe vinto anche
senza il ballottaggio». Ambrogio Ama-
ti, della lista Veneziani e fedelissimo
dell’ex sindaco, spara invece su Forza
Italia: «Più che nella Lega, un’analisi
onesta va condotta in Forza Italia: li-
tigi e incomprensioni hanno pesato sul-
la scelta dell’elettore. Altrimenti sareb-
be inspiegabile la bocciatura della Giun-
ta Veneziani, la più operativa d’Italia».

In casa centrosinistra la festa è di
quelle memorabili. «Una vittoria stori-
ca – commenta euforico Antonio Mi-
siani, segretario dei Democratici di Si-
nistra – e nei numeri al di là delle pre-
visioni. Sapevamo di competere alla pa-
ri con Veneziani, ma per il centrodestra
il "patto dei casonsèi" si è rivelato indi-
gesto. Una sconfitta soprattutto per
la Lega, che non è stata determinante
né in città né in Provincia». Entusiasta

anche Marco Brembilla, coordinatore
cittadino della Margherita: «Un suc-
cesso senza precedenti. Segno che l’e-
lettorato ha saputo accogliere la nostra
proposta, e ha dimostrato maturità nel
rifiutare i patti siglati al ristorante dal
centrodestra. Grande merito ai cittadi-
ni, che hanno premiato la coerenza. La
nostra coalizione è eterogenea? È vero,
ma abbiamo siglato un’intesa su un
programma forte, di cui il sindaco Bru-
ni è garante in tutto e per tutto».

Da Enrico Fusi, capolista dell’Ara-
tro, movimento che ha sostenuto la
candidatura di Bruni, un invito al nuo-
vo sindaco: «Bruni dovrà dimostrare la
sua capacità di essere non solo il sin-
daco del 53,91 per cento degli eletto-
ri, ma di tutti i bergamaschi. Dovrà sa-
per coinvolgere la città attorno ad un
programma e ad iniziative politiche e
culturali. Questo il lavoro che è chia-
mato a svolgere. Il risultato del voto?
Ha dimostrato che l’effetto Lega non c’è
stato, e che i "pasticci dei casonsèi" non
hanno portato risultati».

Pienamente soddisfatto Paolo Scan-
zi, coordinatore cittadino di Rifonda-
zione Comunista: «Per la prima volta
una forza comunista fa parte del go-
verno della città: è una grande soddi-
sfazione per tutti noi che abbiamo cre-
duto in questo risultato. Siamo una
coalizione eterogenea, ma l’intesa è sta-
ta firmata
da tutti su
un pro-
gramma
ben preciso
e pensato
per miglio-
rare la città:
a questo ci
atterremo.
Chi dice che
litigheremo
fa soltanto
illazioni. E
chi ha fatto una campagna agitando lo
"spauracchio" del comunismo è stato
smentito».

Vittorio Attanà

La festa nel cortile di Palazzo Frizzoni Bruni brinda con i suoi sostenitori


