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esponenti di punta di una stra-
ordinaria generazione di diri-
genti socialisti bergamaschi – 

DINO NIKPALJ

Socialista, fino alla fi-
ne: anche nei momenti più bui 
di «Mani pulite». Paolo Crivelli 
è morto nella mattinata di ieri: a
dicembre avrebbe compiuto 74 
anni. Era malato da tempo. Dal 
1990 al 1995 è stato vice di Gian 
Pietro Galizzi a Palafrizzoni (e 
assessore all’Urbanistica) e dal 
2004 al 2009 capo di gabinetto 
del sindaco Roberto Bruni.

Una tra le figure più note del
panorama politico cittadino, 
esponente convinto di quella 1ª 
Repubblica molto frettolosa-
mente archiviata. «Un tessitore 
nato» lo ricorda Claudio Bon-
fanti, già assessore regionale 
Psi. Qualcosa a metà tra un Ri-
chelieu e un Mazzarino, capace 
di muoversi a passo lento dietro
le quinte con il suo mezzo tosca-
no in bocca, la barba, i capelli 
sempre un po’ lunghi, lo sguardo
vivace dietro gli occhiali, gli im-
mancabili gilet colorati e a volte
il vezzo di un papillon. 

Lento nel senso di calmo,
molto calmo: come quella volta 
che il leghista Flavio Poli con-
cluse a Palafrizzoni il suo inter-
vento sul Prg Secchi-Gandolfi in
modo provocatorio, rilevando 
come il santo protettore dei so-
cialisti fosse San Vittore, nome 
del carcere di Milano all’epoca 
discretamente affollato di espo-
nenti del garofano. Carlo Salvio-
ni, assessore Psi, gliene disse di 
ogni, Crivelli no. «Paolo si alzò e
molto lentamente si avviò verso
Poli» ricorda Pia Locatelli, già 
europarlamentare Psi e poi de-

Un’immagine di Paolo Crivelli: a dicembre avrebbe compiuto 74 anni 

Addio a Crivelli
il «tessitore»
di Palazzo Frizzoni
La scomparsa. Storico esponente del Psi, aveva 73 anni
Le lacrime di Bruni: «Un pezzo di vita, quasi un fratello» 
Politico di grande acume, fu vicesindaco dal 1990 al 1995

co. «Era stato mio capocorrente
nel Psi, i crivelliani, ci chiamava-
no: poi quando sono diventato 
sindaco è stato naturale chie-
dergli di fare il capo di gabinetto.
Aveva un acume politico unico, 
era capace come pochi di legge-
re le curve della politica».

Al punto di aver individuato
prima di tutti Ilario Testa come 
presidente di Sacbo. Era il 1993 e
Crivelli sedeva nel Cda dell’ae-
roporto. L’anno dopo (e fino al 
1998) sarebbe diventato diret-
tore editoriale di Bergamo Oggi.
«Nel 1983 aveva mancato per 
poco l’elezione alla Camera, pri-
mo dei non eletti» ricorda Bon-
fanti: «Io craxiano, lui lombar-
diano, avevamo fatto un patto di
collaborazione. Era un riformi-
sta coerente con il dono della 
pazienza». Che nel 2017 si era 
iscritto al Pd, a sostegno di Ren-
zi: l’ultima mossa a sorpresa.

«Ha dedicato la vita a Berga-
mo e alla politica: eravamo su 
fronti opposti, tranne nella Fon-
dazione Zaninoni, ma c’è sem-
pre stato grande rispetto. La cit-
tà perde un uomo di grande va-
lore» il commento dell’ex sinda-
co Franco Tentorio, da 48 anni 
in Consiglio comunale. E anco-
ra, l’impegno nel Mutuo Soccor-
so - «C’era da sempre e c’è stato 
fino agli ultimi giorni» ricorda il
presidente Claudio Merati - e 
quello sguardo rivolto sempre 
alla città. Con acume, ironia e 
quel passo lento che l’ha portato
lontano. Domani alle 9,30 la 
commemorazione civica nel-
l’aula consiliare di Palafrizzoni.

putata Pd: «Arrivò dal leghista, 
gli diede un buffetto (c’è chi ri-
corda una sberla - ndr) e poi tor-
nò a presiedere i lavori, tutto in 
assoluta calma». Sul fatto ci fu 
anche un’interrogazione al mi-
nistro dell’Interno di un giovine
Roberto Calderoli.

Un paziente riformista

«Da giovani abbiamo fatto in-
sieme la ribellione come giovani
lombardiani» prosegue Loca-
telli: «Poi quell’esperienza bel-
lissima in Consiglio comunale 
con Bruni, Salvioni, Ricucci». 
Con Crivelli vicesindaco molto 

politico, messo lì a bilanciare gli
impeti di un Galizzi che spesso 
non la mandava a dire, pure ai 
colleghi di maggioranza. «Ab-
biamo pagato un’odiosa genera-
lizzazione e colpevolizzazione 
dei soli socialisti, ma eravamo 
seri, onesti e non avevamo nulla
da nascondere» conclude. «Pao-
lo era così, un uomo calmo, iro-
nico, ha vissuto in questo modo 
anche la malattia».

In lacrime Roberto Bruni:
«Ci conoscevamo da 50 anni, un
pezzo di vita. Per me era quasi 
un fratello», ricorda l’ex sinda-

n Domani alle 9,30 
commemorazione 
civica nell’aula 
consiliare di 
Palazzo Frizzoni

Crivelli (a sinistra) con Bettino Craxi. A destra Claudio Bonfanti 

L’ex sindaco Roberto Bruni e Paolo Crivelli Crivelli fu vicesindaco di Galizzi 

Alessandro Sorte –. I suoi rac-
conti sulla Prima Repubblica 
bergamasca in Consiglio regio-
nale sono stati memorabili». 
Per il consigliere regionale del 
M5S, Dario Violi, Crivelli è stato
«un libro di storia della politica 
bergamasca. La tua passione 
trasudava dai tuoi racconti, che 
per me rimarranno indimenti-
cabili».

Tra coloro che Crivelli ha
cresciuto politicamente, c’è 
Maurizio Betelli, presidente di 
InNova Bergamo: «Da ragazzo,
alla fine di una vivace riunione,
alludendo ad un nostro avver-
sario - ha scritto - mi dicesti che
“la banalità e il conformismo 
sono la tomba dell’intelligen-
za”. Credo che questo sia stato 
uno dei più importanti inse-
gnamenti che abbia mai ricevu-
to». Cordoglio per la morte di Cri-
velli è stato espresso dall’ex vicese-
gretario del Psi, Valdo Spini: 
«Scompare con lui una pagina si-
gnificativa dell’esperienza sociali-
sta in provincia di Bergamo fatta 
propria da un gruppo di giovani di-
rigenti, che ha avuto significato po-
litico anche oltre la realtà berga-
masca». 
Sergio Cotti

dice il senatore Pd, Antonio Mi-
siani –. Paolo di Bergamo era in-
namorato, confrontarsi con lui 
era un piacere e una sfida intel-
lettuale, perché era un uomo di 
grande intelligenza e finezza 
politica, capace di leggere le sfu-
mature, di misurare i rapporti 
di forza, di mettere a fuoco gli 
scenari e gli obiettivi possibili».

Dalla giunta di Bergamo so-
no giunti i ricordi degli assesso-
ri Giacomo Angeloni e Marco 
Brembilla: «La notizia che ci hai
lasciato mi rattrista enorme-
mente – ha detto Angeloni –. Ti
ho sempre considerato un mae-
stro, un saggio e mancherai tan-
tissimo». «Ci lascia una perso-
na che tanto ha dato per la sua 
città – ha scritto Brembilla –. 
Mancherai a tanti caro Paolo, 
mancherà la tua intelligenza e 
capacità di leggere la politica, i 
tuoi consigli o rimbrotti. Berga-
mo oggi è più povera per tutti 
coloro che amano la politica e la
vita amministrativa».

Un cordoglio bipartisan,
quello che ha unito, ieri, coloro 
che hanno voluto salutare Paolo
Crivelli: «Ci lascia una persona 
intelligente e garbata – ha scrit-
to l’onorevole di Forza Italia, 

stizia sociale che lo hanno sem-
pre mosso nel suo agire. Perdia-
mo davvero una bella persona a
cui dobbiamo essere tanto gra-
ti».

Tantissimi sono coloro che
hanno voluto affidare un ricor-
do sulle pagine di Facebook. Dal
Partito Democratico, cui lui 
aveva aderito solo di recente, 
arriva il ricordo dell’on. Elena 
Carnevali. I due erano uniti da 
un’amicizia di lunga data: «Una
vita di amicizia, di strada fatta 
insieme, compresa quella am-
ministrativa e politica. Era così 
durante le cene domenicali tra 
amici e le vacanze, e così è stato
anche nei giorni scorsi e nel 
giorno del mio ultimo comple-
anno, e mentre sorridevi, noi 
speravamo intimamente non 
fosse l’ultimo».

«Bergamo perde un uomo
politico a tutto tondo, uno degli

to Bruni, per lui come un fratel-
lo. Mi è stato amico e vicino, sia
nella campagna delle ammini-
strative del 2014, sia in quella, 
più recente, delle elezioni re-
gionali. Con me è stato genero-
so e prodigo di consigli. Ci man-
cherà, come spesso sentiamo la
mancanza della politica fatta in
modo disinteressato, per la sola
passione e amore per gli altri».

«Ricordo con tanto affetto
Paolo e piango la sua scomparsa
– ha detto il segretario del Parti-
to Democratico, Maurizio Mar-
tina –. In tanti lo abbiamo cono-
sciuto alla scuola della passione
politica e civile. In tempi diffici-
li per l’impegno politico lui ha 
sempre rappresentato un rife-
rimento. Ci ha insegnato ad 
amare Bergamo e a non rinun-
ciare mai al confronto delle idee
e all’impegno per i valori di 
eguaglianza, solidarietà e giu-

Cordoglio bipartisan

È unanime il cordo-
glio del mondo politico berga-
masco per la morte di Paolo Cri-
velli. «La sua vita ha attraversa-
to la storia della politica e della 
sinistra bergamasca dell’ultimo
mezzo secolo, e vi ha lasciato il 
suo segno – è il ricordo del sin-
daco, Giorgio Gori –. Io l’ho co-
nosciuto negli anni del Psi, 
quando si divideva tra la Fede-
razione e la Cooperativa Rosa 
Luxemburg e nel frattempo ti-
rava su una generazione di ra-
gazzi appassionati di politica. 
Aveva intelligenza e passione 
civile che distribuiva a piene 
mani. E in più quella dote rara, 
l’ironia, che ne faceva una per-
sona amabile e divertente. L’ho
ritrovato molti anni dopo in 
un’Italia e in una Bergamo di-
verse, sempre accanto a Rober-

«Intelligenza e passione civile
Un punto di riferimento per tutti»

Un bel sorriso di Paolo Crivelli
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tecnici molto specializzati in
ambiti differenti. Sul territo-
rio bergamasco esiste la possi-
bilità di partecipare a percorsi
diversi, con altrettanti sboc-
chi professionali. I corsi Its
sono realizzati secondo il mo-
dello organizzativo della fon-
dazione in collaborazione con
imprese, università, centri di

Dal 5 novembre
Appuntamenti organizzati 

dall’Ufficio scolastico 

territoriale: le offerte

degli Istituti tecnici superiori

È tempo di orienta-
mento per i ragazzi delle scuo-
le superiori, alle prese con le
scelte per il proprio futuro. E
per aiutarli l’Ufficio scolastico
territoriale di Bergamo, come
previsto dal Piano dell’Orien-
tamento per l’anno scolastico
2018/2019, ha organizzato
una serie di incontri di pre-
sentazione delle possibilità
offerte, in particolare dagli Its
(Istituti tecnici superiori). Gli
Its sono corsi biennali post di-
ploma costruiti per formare i
cosiddetti «supertecnici»,

ricerca scientifica e tecnologi-
ca, enti locali e sistema scola-
stico.Forniscono un’istruzio-
ne professionalizzante inte-
grata con il mondo del lavoro e
rilasciano un titolo terziario
di diploma di tecnico superio-
re. Sono la scuola che risponde
alla domanda delle imprese in
quanto i corsi sono progettati
in funzione dei bisogni azien-
dali del nostro territorio. 

Il primo incontro è stato
fissato per il 5 novembre alle
20 al Turoldo di Zogno; il se-
condo il 12 novembre alle 20
alla sala civica «Donatori di
sangue» di Gazzaniga; il terzo
il 19 novembre al Lotto di Tre-
score Balneario. Si continuerà
poi il 26 novembre, sempre al-
le 20, all’Istituto Archimede di
Treviglio e il 10 dicembre alle
20 all’Istituto Quarenghi di
Bergamo. Agli incontri saran-
no presenti rappresentanti
dell’Ufficio scolastico territo-
riale di Bergamo, della Provin-
cia, delle Fondazioni, delle
aziende coinvolte nei tirocini
e studenti che stanno fre-
quentando o che si sono re-
centemente diplomati in per-
corsi Its.

Formazione tecnica
dopo il diploma
Al via l’orientamento

SERGIO COTTI

«La politica è l’arte di 
governare e lui è stato, di questa
disciplina, certamente un gran-
de artista». Così il sindaco, 
Giorgio Gori, ha voluto ricorda-
re Paolo Crivelli, nel corso della
commemorazione civica di ieri 
mattina a Palazzo Frizzoni. In 
tanti hanno voluto dare l’ulti-
mo saluto all’ex amministrato-
re cittadino, scomparso lunedì 
all’età di 73 anni, dopo una ma-
lattia.

Vicesindaco di Giampiero
Galizzi e assessore all’Urbani-
stica, ma anche capo di Gabi-
netto del sindaco Roberto Bru-
ni e soprattutto storico leader 
del Partito socialista bergama-
sco, a Paolo Crivelli l’ammini-
strazione comunale ha conces-
so l’onore del commiato nella 
sala consiliare. Un’aula insoli-
tamente piccola, capace a mala-
pena di contenere familiari, 
amici, compagni e avversari po-
litici, tutti raccolti davanti alla 
bara ricoperta di rose gialle, ac-
canto alla quale in tanti hanno 
voluto indirizzargli un ultimo 
ricordo. «Leggeva la politica in 
modo raffinato, ne coglieva le 
sfumature, i rapporti di forza, 
era intelligente e abile nel cuci-
re relazioni, superare i contra-
sti, costruire il consenso – ha 
detto ancora il sindaco –. Mai 
banale, mai incline al conformi-
smo. La sua vita ha attraversato
la storia della sinistra bergama-
sca dell’ultimo mezzo secolo, e 
vi ha lasciato forte la sua im-
pronta. Socialista, orgogliosa-
mente legato ai valori di libertà,
giustizia e solidarietà, anche 
quando per dirsi socialisti ci vo-
leva del coraggio, e a lui non è 
mai mancato». Un riferimento 
quest’ultimo, ai primi anni No-

Il feretro in Aula consiliare a Palazzo Frizzoni per la commemorazione civica FOTO BEDOLIS

La commemorazione. Sala consiliare gremita per l’ex vicesindaco
Il ricordo di Bruni: un uomo onesto, esponente della sinistra riformista

«Abbiamo condiviso 50 anni di 
vita – ha detto – era il nostro lea-
der, il più acuto, aveva una visio-
ne di una sinistra riformista, li-
bera, aperta. Era una persona 
pulita e onesta». Con l’arrivo 
della Seconda Repubblica Pao-
lo Crivelli ha lasciato per sem-
pre la prima linea, ritagliandosi
il ruolo, che oggi tutti gli ricono-
scono, del «grande tessitore». 
«Un giorno mi spiegò quella sua
decisione, dicendomi che “non 
si può essere uomini per tutte le
stagioni” – ha aggiunto Bruni – 
Ma fu lui a pensare per primo 
alla mia candidatura a Palazzo 
Frizzoni; quel successo fu an-
che merito suo. Era un profon-
do conoscitore della città e delle
persone, una città dalla quale 
ha ricevuto molto meno di 

quello che avrebbe meritato».
Un uomo raffinato, un infati-

cabile organizzatore, sempre 
impegnato tra politica e cultu-
ra. Così lo hanno ricordato an-
che l’onorevole del Pd, Elena 
Carnevali («Voleva una Berga-
mo ambiziosa e non conserva-
trice – ha detto –. Era un princi-
pe di stile, garbato nelle relazio-
ni ed elegante»), l’assessore co-
munale alla Cultura, Nadia 
Ghisalberti, e l’amica di una vi-
ta, Raffaella Cornelli («L’im-
pronta che ha lasciato resterà a 
lungo»). Commossi i ricordi di 
Edoardo, che ha cresciuto per 
40 anni, e di Viola, la nipote, e 
quello di Umberto Ambrosoli, 
che Crivelli sostenne alle ele-
zioni regionali del 2013.
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n Il sindaco Gori: 
abile nel cucire 
relazioni, superare
i contrasti e 
costruire consensi

L’ultimo saluto a Crivelli
«Un artista della politica»

POSTE ITALIANE

Domani pensioni
in pagamento

Domani 2 novembre e saba-
to saranno regolarmente in
pagamento le pensioni in 
tutti gli uffici postali. La pen-
sione può essere riscossa 
dallo sportello durante gli 
orari di apertura o agli Atm
Postamat , se si è in possesso
della carta Libretto o della 
carta Postamat. È infatti 
possibile richiedere l’accre-
dito della pensione sul li-
bretto postale o sul conto 
Bancoposta. Si potrà così 
usufruire gratuitamente di
una polizza assicurativa che
consente un risarcimento fi-
no a 700 euro all’anno sui 
furti di contante subiti nelle
due ore dopo il prelievo.

AL PAPA GIOVANNI 

Donazione midollo
Prelievi ematici

Oggi dalle 8 alle 13 all’ospe-
dale Papa Giovanni, Torre 6,
entrata 45 si eseguono i pre-
lievi per le persone che si 
erano presentate a Oriocen-
ter nell’ambito dell’iniziati-
va di sensibilizzazione sui 
donatori di midollo (nata dal
caso del piccolo Alessandro,
il bambino nato da genitori
italiani e residente a Londra,
ora in attesa di trapianto) e
che non hanno potuto sotto-
porsi ai prelievi per la man-
canza di kit. Le persone inte-
ressate devono aver già fatto
anche l’iscrizione sul sito di
Admo Regione Lombardia e
avere il modulo compilato.

POPOLO DELLA FAMIGLIA

«La città accolga
Asia Bibi»

«Chiediamo a Bergamo di 
accogliere Asia Bibi, la don-
na pakistana perseguitata 
per la sua fede. Dopo 3.420 
giorni di carcere per una col-
pa mai commessa, la donna
cristiana, madre di 5 figli, ri-
schia più di prima: chiedia-
mo al sindaco di seguire 
l’esempio del Consiglio re-
gionale, offrendo accoglien-
za ». La richiesta arriva dal 
coordinamento provinciale
de Il Popolo della Famiglia.

Spazio Viterbi
L’allestimento nel Palazzo 

della Provincia sarà 

inaugurato domani alle 18, 

visitabile fino al 10 novembre

4 Novembre, giornata 
dell’Unità d’Italia: quel giorno 
nel 1918 il Primo conflitto mon-
diale si conclude con l’armistizio
firmato dall’impero austro-un-
garico e dall’Italia dopo anni ter-
ribili di guerra. La sezione di 
Bergamo dell’Associazione na-
zionale Alpini conclude le cele-
brazioni del Centenario della 
Grande Guerra con una mostra 
allestita allo spazio Viterbi nel 
palazzo della Provincia. Domani
alle 18 verrà tagliato il nastro alla
presenza delle autorità. La mo-
stra, in collaborazione con Ci-
meetrincee e il museo Alpino 
Ana, rappresenta l’ultima tappa 
di un progetto più ampio che ha 
preso le mosse 5 anni fa: illustra-
re ogni anno di guerra con una 
mostra dedicata . È ora possibile
visitare il percorso completo, 
esposto in via Tasso fino al 10 no-
vembre dalle 10 alle 18. Gli alpini
saranno presenti alle cerimonie 
dedicate al 4 novembre. I gruppi
della città saranno attivi sabato 
3 alle 19 nei momenti che vedo-
no la commemorazione ai diver-
si monumenti ai caduti, presen-
zieranno alla cerimonia ufficia-
le il 4 (alle 9,30) al monumento ai
Fratelli Calvi con la deposizione
della corona e alle 19 con una ce-
rimonia al Piazzale degli Alpini.

Grande guerra
e 4 Novembre
Una mostra
degli alpini

Domani l’inaugurazione 

vanta, quelli di Tangentopoli, 
che hanno richiamato nei loro 
interventi anche Pia Locatelli, 
con lui tra i banchi di Palazzo 
Frizzoni prima dell’elezione al 
Parlamento europeo, e Roberto
Bruni, amico fraterno, oltre che
compagno di partito e di espe-
rienze politiche. Quello dell’ex 
sindaco è stato uno degli inter-
venti più toccanti, dei molti che
si sono susseguiti ieri in aula: 


