
CORRIERE DELLA SERA

Addio Crivelli, punto di riferimento a sinistra
Socialista, vice sindaco con Galizzi, capo di gabinetto con Bruni. 
Gli amici: persona di grande umanità
di Armando Di Landro

Era ancora un importante punto di 
riferimento per la sinistra bergamasca: a
confermarlo, ieri, è stato un inarrestabile 
elenco di ricordi da parte degli amici più 
intimi, in molti casi suoi compagni di 
partito, dei protagonisti della scena politica
e, anche, degli avversari. «Non può che 
essere così — lo ricorda l’amico Gianni 
Carullo —: Paolo Crivelli era prima di tutto 
una persona di grande umanità». 
Vicesindaco e assessore all’Urbanistica dal 
1990 al 1995 con Gian Pietro Galizzi, poi 
capo di gabinetto della giunta di Roberto 
Bruni dal 2004 al 2009, Crivelli è morto 
nella sua casa di via Legionari di Polonia 

per una malattia diagnosticata a luglio.
Da bambino perse i genitori in un incidente stradale. Da Milano si trasferì a 
Bergamo dal nonno, che per anni era stato autista della famiglia Pesenti, in Città Alta. I 
primi passi nel comitato di quartiere, «una propensione totale a essere tollerante» ricorda 
Carullo. Poi il Psi. Socialista-lombardiano, da sindacalista a Sesto San Giovanni aveva 
conosciuto Fausto Bertinotti. Nel 1987 aveva sfiorato l’elezione alla Camera. E nel 1995 — 
dopo l’esperienza amministrativa a Palafrizzoni e un anno da direttore editoriale a 
Bergamo Oggi — aveva scelto di fermarsi: «Non si può essere uomini per tutte le stagioni».
Fino al ritorno da capo di gabinetto: «Con lui — prosegue l’amico — iniziammo a ragionare
sulla candidatura Unesco».
Nel partito bergamasco Crivelli aveva accolto Roberto Bruni, con il suo 
tesseramento nel 1970, e l’anno dopo Pia Locatelli. «Ho perso un amico — Locatelli —. 
Sto pensando con insistenza al lavoro fatto insieme in consiglio comunale a Bergamo e poi
agli anni difficili di Tangentopoli. C’eravamo sempre, uno per l’altro». «Non potrò più dire 
“adesso chiamo Paolo per sentire cosa ne pensa” — dice Bruni commosso —. Ha speso la 
sua vita con grande coerenza nella difesa degli ideali di giustizia e libertà del socialismo 
riformista. Mi sono sempre confidato con lui. E per me nel 2004 la scelta del capo di 
gabinetto fu naturale». In consiglio regionale, mentre seguiva il mandato di Bruni, 
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l’avevano conosciuto anche Dario Violi (M5S), «è stato un libro di storia politica, la 
passione trasudava dai suoi racconti», e Alessandro Sorte (FI), «ci lascia una persona 
intelligente e garbata».
Un politico che, con la barba folta che ne caratterizzava la figura e la sigaretta in 
mano spesso accesa, manteneva un’immagine da prima Repubblica. Ma votato 
all’impegno anche nella seconda. «Anche con lezioni di politica ai più giovani eletti nei 
consigli di circoscrizione» ricorda l’assessore Giacomo Angeloni. «Di sicuro sapeva 
coinvolgere — dice la deputata pd Elena Carnevali —. La mia esperienza da assessore dal 
2004 al 2009 è dovuta, in parte, a lui». «Ha sempre rappresentato un riferimento — 
secondo il segretario del Pd Maurizio Martina —. Paolo ci ha insegnato ad amare 
Bergamo». «La vita di Paolo Crivelli ha lasciato il segno — aggiunge il sindaco Giorgio Gori 
—. Io l’ho conosciuto negli anni del Psi e l’ho ritrovato molto tempo dopo accanto a 
Roberto Bruni, per lui un fratello. Con me, a partire dalla campagna del 2014, è stato 
generoso e prodigo di consigli. Ci mancherà». I funerali saranno celebrati domani con 
cerimonia laica, a partire dalle 9.30, nell’aula del consiglio comunale.
Armando Di Landro
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