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GIORGIO GORI: “Bergamo  è cambiata e cambierà” Le Pagelle a Onorevoli 
e Consiglieri Regionali

Mons. Francesco Beschi – 8,5
Ha avviato opere importanti e 
innovative nel sociale arrivando a 
dismettere perfino parte del patrimonio 
della Curia. Si trova a predicare (e 
suonare) in navate spesso sorde e 
semideserte (figurativo), alle prese con 
“soldati di Cristo” che spesso lasciano 
sul campo le armi e se la danno a 
gambe levate.  E lui che resiste. Non 
ama il “Colle”, se non quello del 
Golgota. Ed è un complimento.
Stradivari

Stefano Benigni - 7,5
Giovane e arrembante è una 
delle frecce all’arco su cui 
punta di più Forza Italia, 
Benigni ricorda quei ragazzi 
che si alzano con la mano 
sul cuore e cantano l’Inno 
nazionale durante una finale 
mondiale, entusiasta.
Mameli

Antonio Misiani – 6,5
L’ex detentore dei conti del Pd sa 
leggere i bilanci e quando parla 
si vede che se ne intende. Paga la 
buriana che sta attraversando il 
partito, dove c’è poco spazio per 
i numeri (al ribasso). Conserva 
quella sua aria da moderato 
che già da ultimo segretario 
bergamasco del Pci lo rendeva 
anomalo in un acquario popolato 
di squali. 
Cavour

Paolo Franco – 7
Grande oratore, e la sua 
capacità dialettica lo ha 
portato dritto in Regione, 
è presidente di Uniacque 
ed è uno dei punti di 
riferimento di Forza 
Italia, brucia le tappe, ed è 
ovunque sul territorio, dote 
non poi così scontata per 
un consigliere regionale.
Aristotele

Maurizio Martina – 6.5
Ha quell’aria di uno della “riserva” 
cui si rivolgono per battaglie perse 
in partenza sperando che faccia il 
miracolo che faceva Garibaldi quando 
partecipava a guerre che l’esercito 
ufficiale perdeva regolarmente. Con 
quel look ha assunto l’aria funerea di 
un partito che dai fasti è caduto nei 
nefasti.
Coraggioso comunque nel ricandidarsi 
a segretario del Pd. 
Garibaldi

Lara Magoni – 7,5
Eletta in Senato, eletta in Regione, 
rinuncia al Senato e diventa assessore 
regionale, l’ex campionessa di sci 
infila un successo dopo l’altro, una 
valanga rosa della politica di centro 
destra, anche se nelle ultime settimane 
è stata investita da qualche polemica, 
vedremo se riuscirà a dribblare gli 
ostacoli e arrivare in fondo.
Regina Elisabetta I

Rebecca Frassini – 7
Battagliera, combattiva, 
alla prima esperienza in 
Parlamento è tra le più 
attive, da rodare alcuni 
interventi politici ma 
la ‘quota rosa leghista’ 
della Valcavallina è ben 
rappresentata.
Giovanna d’Arco

Giorgio Gori - 8
Ha le doti che si addicono ai 
grandi generali. Ma gli eserciti 
a disposizione sono spesso 
inadeguati. A Bergamo (dopo 
non hanno mai rieletto un 
sindaco per il secondo mandato) 
si ripresenta con le cicatrici 
di una sconfitta cocente in 
Regione. Ma ha amministrato 
alla grande, smuovendo una città 
imbalsamata.
Napoleone

Marco Zanni – 6,5
Il parlamentare europeo che 
abiurò i 5 Stelle per passare alla 
Lega alla vigilia di un patto tra i 
due partiti, si deve ricandidare la 
prossima primavera. Molto attivo 
nel far conoscere le opportunità 
di finanziamento dell’Europa si 
trova nella buriana sollevata da 
Salvini contro l’Europa. E deve 
suonare una nuova musica.
Mozart

Daniele Belotti – 7
A Roma da vero ultras, anche in 
politica utilizza da subito i social per 
raccontare quasi in tempo reale la sua 
avventura romana, sempre pungente e 
frizzante tiene alta l’attenzione e non 
ha paura degli scontri, alcuni anche 
interni al partito leghista orobico. 
Ha sempre quell’aria da “Riforma” 
che poi viene mortificata da una 
Controriforma.
Lutero

Alessandra Gallone – 7,5
E’ la senatrice del Collegio di 
Bergamo, votata perfino nelle valli. In 
Forza Italia di questi tempi si naviga 
a vista. E’ sulla breccia (non di Porta 
Pia) da tempo ma non... molla. Era 
la candidata ideale per contrapporsi 
a Gori in città. E c’è chi sostiene che 
è una fortuna anche per Gori che sia 
andata in Senato. Ma il suo “naso” 
(riferimento storico) fa girare la testa 
a molti.
Cleopatra

Dario Violi – 6
Candidato in Regione non va 
oltre il 16% quando i 5 Stelle 
nello stesso giorno in Italia 
avevano raccolto il doppio, 
è vero che in Lombardia le 
dinamiche sono diverse e 
che la Lega era ampiamente 
favorita ma in ogni caso un 
risultato un po’ sottotono.
Spartaco

Elena Carnevali – 6,5
Ha l’aria della maestrina dalla 
penna rossa che ha una classe 
turbolenta e lei che conserva una 
calma olimpica sforzandosi di 
ricondurre alla ragioni gli alunni 
impertinenti. Si dà da fare. Bella 
la sua immagine serafica a fianco 
dell’ex ministro Delrio mentre 
questi tuona contro la manovra. 
Maria Montessori

Roberto Anelli - 6
Rimane in Regione senza 
particolari patemi d’animo, 
si parlava di un assessorato 
che invece non è arrivato, 
nel difendere il suo ospedale 
di Alzano si è dimenticato 
dell’ospedale di Piario, è l’accusa 
che gli viene fatta da più parti. 
Battaglie vinte, battaglie perse.
Giulio Cesare

Alessandro Sorte – 7,5
Dopo l’assessorato in Regione il 
gran salto in Parlamento, uno che 
in Forza Italia vorrebbe che si 
smuovesse il mondo, ma non gli 
danno (non ancora) un punto di 
appoggio. Naviga arrembante in 
mari molto mossi (anche nel suo 
partito). Sembra voler combattere 
da solo, anche se gran parte 
dell’esercito si è squagliato.
Hemingway

Jacopo Scandella – 6,5
Rieletto in Regione a furor di voti 
infila poi una serie di sconfitte 
interne, in Regione doveva essere il 
capogruppo secondo le indicazioni di 
Gori ma gli è stato preferito Pizzul. 
Per la segreteria regionale del PD 
Scandella appoggiale Comincini 
ma ha vinto Peluffo, in ogni caso è 
sempre sul territorio ed è uno dei più 
battaglieri.
John Kennedy 

le tramvie della Valle Seriana 
(e speriamo anche della Val 
Brembana). Tutto viene ridise-
gnato. C’è un gruppo di lavoro 
internazionale che da qui alla 
primavera deve consegnare 
questo masterplan. 

C’è un soggetto realizzato-
re, selezionato dalle Ferrovie 
dello Stato, che sta seguendo 
il tutto. Questa è la grande 
scommessa dei prossimi anni: 
se riusciamo a fare questa cosa 
cambia veramente la città. Poi 
ci sono anche altre cose, questa 
mattina ero in riunione per la 
ex Reggiani, vicino allo stadio. 
C’è l’area che Italcementi ha 
lasciato libera in via Camoz-
zi…”.

Favoriti 
gli investimenti

Tutte iniziative di privati. Il 
Comune di per sé cosa c’entra? 
“E’ vero, ma noi siamo quel-
li che consentono ai privati di 
fare, è il clima generale che 
favorisce l’investimento dei 
privati, non credo che Bosatelli 
e Percassi avrebbero investi-
to uno 120 milioni, l’altro 35 
se non ci fosse stata una con-
dizione complessiva che li ha 
aiutati a decidere di fare queste 
opere. La città è diventata deci-
samente più attraente e proprio 
oggi c’è la notizia che abbiamo 
guadagnato 12 posti nella qua-
lità della vita. Siamo in quella 
condizione dinamica che ci 
eravamo ripromessi di mettere 
in moto quando parlavamo di 
cambio di passo. Sono aumen-
tati molto i flussi turistici, penso 
che alla fine di quest’anno sa-
remo cresciuti del 60% in quat-
tro anni, il che porta imprese e 
nuovo lavoro. E la città ospita 
tanti giovani, l’Università che 
si era ripromessa di raggiun-
gere 20 mila studenti nel 2020, 
ha già oggi 22 mila studenti, 
ha bisogno di nuovi spazi che 
stiamo cercando studiando so-
luzioni adeguate. Diciamo che, 
in un’Italia che vive una condi-
zione di grande incertezza, con 
la gente che non sa cosa suc-
cede, che teme la recessione, a 
me pare che Bergamo sia una 
piccola isola abbastanza felice, 
in cui ci sono ovviamente delle 
cose che non funzionano, come 
dappertutto, in cui ci sono delle 
fasce sociali che sono in soffe-
renza, come dappertutto. Ma 
ricordo che in questi anni noi 
abbiamo raschiato dal bilancio 
del Comune più di 4 milioni di 
euro all’anno e siamo arrivati 
ad aumentare di 4 milioni di 
euro il budget annuale dei ser-
vizi sociali, disabilità, anziani, 
politiche giovanili, lotta alla 
dispersione scolastica, soste-
gno ai poveri. A tutto questo 
abbiamo dato la priorità.

Quindi quando ti dico di un 
centrosinistra che punta da una 
parte sulla crescita ma dall’al-
tra ha a cuore la condizione 
delle persone più fragili, questa 
è in pratica la traduzione della 
possibile ripartenza del centro-
sinistra di cui parlavo sopra”. 
Perché un programma così 
“semplice” non passa a livello 
nazionale? “Perché secondo 
me gestire una città è più facile 
che gestire un Paese, soprat-
tutto se questo Paese ha 2.300 
miliardi di debito pregresso e 
quindi i margini di manovra 
sono stretti. E forse perché a 
livello nazionale diciamo che 
questa attenzione nei confronti 
delle categorie sociali e delle 
persone più in difficoltà non 
si è avuta abbastanza. Credo 

che noi abbiamo governato 
bene, dagli indicatori negati-
vi abbiamo lasciato il Paese 
con tutti gli indicatori positivi. 
Però alle persone, soprattutto a 
quelle che sono più in difficol-
tà, ma anche al ceto medio che 
si sente mancare la terra sotto 
i piedi, noi non abbiamo di-
mostrato quella vicinanza che 
altri, usando delle parole d’or-
dine, semplici, slogan, promes-
se molto difficili da mantenere, 
invece hanno fatto credere di 
avere”.

Parcheggio Fara
Torniamo alle opere. Non hai 

citato il grande parcheggio del-
la Fara.

“Penso sia una buona cosa. 
E’ un’opera che abbiamo ere-
ditato e per cui si rischiava di 
pagare una penale di decine di 
milioni. Ma noi abbiamo cam-
biato non il piano economico 
finanziario che non si pote-
va toccare visto che era stato 
sottoscritto un contratto, ma 
la funzione di quel parcheggio 
l’abbiamo indirizzata a tutela-
re città alta, ridurre il traffico 
privato e facilitare l’accesso ai 
residenti. Quel parcheggio sarà 
l’unico spazio di sosta per chi 
vuol andare in città alta e non 
è residente. Riusciremo in que-
sto modo a liberare dalle auto 
alcune piazze storiche come 
Cittadella e piazza Angelini, le 
auto dei residenti sulle mura e 
quando il parcheggio sotto sarà 
pieno, anziché continuare a far 
arrivare gente che non trove-
rebbe posto, ci sarà l’avviso in 
città bassa a Porta Nuova di 
‘parcheggio pieno’. Comples-
sivamente sono 460 posti auto, 
60 riservati ai residenti, 200 
verranno dati ancora in prela-
zione ai residenti e praticamen-
te avremo a disposizione più di 
200 posti per i non residenti, 
corrispondenti ai parcheggi 
che si trovano attualmente sulle 
mura”.

Zona B a Bergamo?
Milano ha adottato la zona 

C e sta pensando a una zona B 
con la limitazione di ingresso 
alle auto inquinanti.

“Le cose che più preoccupa-
no i cittadini oggi sono il traf-
fico e l’inquinamento. Dobbia-
mo trovare la misura che non 
sia penalizzante soprattutto 
per le fasce dei meno abbienti 
e che favorisca l’uso del mezzo 
pubblico. In città entrano ogni 
giorno 80 mila auto. E polveri 
e inquinamento preoccupano. 
Guardiamo con interesse quan-
to si sta facendo a Milano. Per 
noi la  zona C non ha senso 
perché la città è troppo picco-
la, mentre la zona B è interes-
sante con grandi parcheggi in 
periferia e con un sistema che 
consente di individuare le auto 
più inquinanti. Oggi le auto più 
inquinanti sono le euro 3 e stia-
mo pensando alla limitazione 
d’ingresso che poi negli anni 
futuri passerà alle auto euro 4 
e così via”.

Hai pensato a chi potrebbe 
essere il tuo avversario? “Mi 
limito a leggere i giornali… 
Chiunque sia sarà un avver-
sario temibile”. Il sindaco è 
atteso da un’altra riunione. Sul 
Sentierone grandi pacchi dono 
simbolici e c’è ancora quel 
gruppo di studenti che adesso 
va a curiosare ai mercatini in 
Piazza Dante. Sono già accese 
le luminarie e dalla tradizionale 
capanna escono nenie natalizie. 
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