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IL VALZER DELLE POLTRONE VERSO LA RESA DEI CONTI

Rossi ora spariglia: in Sacbo entro io
L’asse Pd-FI e la manovra anti Pezzoni
Lega, saltano dimissioni di 3 consiglieri su 4. Per la spa di Orio gli azzurri s’impuntano

di ANNA GANDOLFI

L’unità di misura condominiale
rivela tensioni a livello di guardia
nel Carroccio: dicono, infatti, che il
surriscaldarsi degli animi sia stato
avvertito anche dagli inquilini del
quarto piano. Per la cronaca, nel
palazzotto di via Cadore, la sede
provinciale sta a filo strada. Risultato:
un vertice che doveva durare un’ora è
andato avanti per quattro, si è
concluso con molti strali reciproci, un

nulla di fatto e un nuovo appuntamento. Oggi, dunque, si torna a riunire d’urgenza il
direttivo per dirimere la questione. Che è quella della proposta del Pd per uno
scambio di scranni in alcune società partecipate dalla Provincia. «Proposta
indecente», c’è già chi ironizza. Anche perché tra i lumbard la faccenda ha fatto
volare gli stracci, con un caso in cui si uniscono ruggini fra fedelissimi dell’ex
presidente Ettore Pirovano e sostenitori della linea del segretario Daniele Belotti,
oltre a voci di uno sgambetto che democratici e Forza Italia (alleati in Via Tasso)
starebbero ideando ai danni di Beppe Pezzoni. Il quale, sindaco di Treviglio,
sostenuto dalla Lega, aveva sfidato (perdendo) alle elezioni provinciali Matteo Rossi
e la sua grosse koalition in salsa orobica.

Prologo. Lunedì sera, riunione del Comitato nomine dei lumbard. Belotti,
affiancato dai referenti delle circoscrizioni, ha convocato i colleghi di partito che
siedono nei Cda di Sacbo (Diego Alborghetti), Teb (Nunziante Consiglio, presidente,
e ancora Alborghetti), Fondazione Istituti educativi (Giuliana Rottigni e Juri Imeri).
Argomento: la necessità di dare una risposta a Rossi (Pd), che si è detto disposto a
riconfermare un leghista nel Consiglio di Sacbo, la società dell’aeroporto, che per
vizi di forma dovrà essere rinominato. In compenso, però, i lumbard dovrebbero
rinunciare a due poltrone, tra Teb e Istituti educativi. Lo scambio «due per uno» è
motivato dal fatto che Sacbo sta lavorando all’aggancio dello scalo di Montichiari, su
cui deviare i cargo, e l’operazione è ritenuta - almeno da Belotti, che l’ha dichiarato -
cruciale per il territorio e dunque da seguire dall’interno. Convocati i consiglieri degli
altri enti, il segretario si è però trovato di fronte un muro. A parte l’ex parlamentare
Alborghetti, disponibile a dimettersi, gli altri hanno rifiutato. Tecnicamente, anche se
indicati dal partito, possono infatti restare al loro posto fino a scadenza dei vari Cda,
tra 2015 e 2017. Ma il treno per Sacbo sta passando ora, di qui l’urgenza.

I toni della discussione si sono alzati, in particolare - pare - fra Belotti e
Consiglio, vicino come Rottigni a Pirovano, il quale invece non è in buoni rapporti
con il segretario. Insomma, a richiesta di avallare in virtù del nodo Sacbo l’intesa con
Pd, rifiutata ai tempi delle elezioni, è partita la bagarre. Da una parte accuse di
inciucio, dall’altra di attaccamento alla poltrona. Con un retroscena che rende tutto
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più complicato: voci vogliono che il posto negli Istituti educativi sia rivendicato da Pd
e Forza Italia per arrivare alla maggioranza nel Cda e poi fermare investimenti su
grossi progetti previsti a Treviglio. Dove è sindaco proprio Pezzoni, che nel 2016
affronterà le elezioni comunali e potrebbe pagare in termini di consensi lo stop
indiretto. Ripicche? Nessuno conferma. Ma i dubbi a dimettersi espressi anche da
Imeri, non «pirovaniano» ma vicesindaco proprio a Treviglio, potrebbero arrivare dal
timore di blitz.

Oggi, comunque, sarà il direttivo a scegliere: Sacbo o Istituti educativi. E sarà
anche una resa dei conti. Nel frattempo, viste le liti tra i leghisti, ieri è partita
all’attacco Forza Italia, che ha ufficialmente rivendicato il ruolo in Sacbo facendo il
nome di Gianni D’Aloia. Il presidente Rossi, però, potrebbe decidere altrimenti. E in
una logica di pesi interni al Pd, ricordando che «molti sindaci hanno chiesto un
referente», è sibillino: «Nel Cda Sacbo potrei entrare io». Una mossa che non era
riuscita al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Boutade? Forse. Avviso ai naviganti?
Pare. Va ricordato che oggi partiti e sindaci eleggono un altro Cda, quello dell’Ato
che guida le società idriche. E c’è sempre più carne al fuoco. Pardon, poltrone.
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