
Direzione, Redazione e Amministrazione: Viale 
Papa Giovanni, 118 - Bergamo - Tel. 21.23.44 
Abbonamenti 
(con supplementi) 

ANNUALE 257.000 220.000 tiO. 
SEMESTRALE 140.000 119.000 26.000 
TRIMESTRALE 79.000 68.000 - 

C. C. P. 327247 - S. E. S. A. A. 6. - Bergamo 

ANNO 109 - N. 167 / MARTEDI 1 
UNA COPIA 

1. 1000 
Spedizione 

In abbonamento postale 
Gruppo 1 / 70 

G IUGNO 
1989 

PUBBLICITÀ - S.P.E. Bergamo, Piazzetta S. Marco 7, Tel. 22.52.22 - Orario 8,30-12,30 e 14,45-18,45 (sabato pom. chiuso) - Le necrologie si r icevono anche presso l’ufficio Spe di Via Paleocapa, Tel. 22.52.36, dalle 16,45 alle 22 al sabato, domenica e festivi, e dalle 18,45 alle 22 negli altri giorni 
TARIFFE (in Italia): COMMERCIALI (modulo mm. 41x40) L. 75.000 - OCCASIONALI E RICERCHE E OFF. COLLABORAZ. (modulo) L. 90.000 - PROPAGANDA L. 100.000 - Necrologie L. 1.900 per parola - Adesioni al lutto L. 3.800 per parola - Redazionali e notizie pubblicitarie L. 90.000 
modulo - Finanziari L. 3.200 mm. - Legali, aste, concorsi, sentenze, appalti, gare L. 130.000 - Economici L. 900 per parola (domande di lavoro L. 500) - Data rigore, posizione prestabilita, festivi: aumento del 20% - Oltre IVA - Pagamento anticipato 

. 1 definitivi delle Europee e i riflessi sulla crisi Astensioni 
e la Lega Il pentapartito, anche se indebolito nel voto, 

rimane l’unica maggiomza di governo La spiegazione più comune 
che sentiamo dare alla fles- 
sione della Democrazia Cri- 
stiana nel voto europeo è 
l’astensionismo.. In parte è 
certamente vero, ma sta di- 
ventando un luogo comune. 
Perché dovrebbe essere solo 
la Dc a risentire delle condi- 
zioni meteorologiche, della 
giornata elettorale corta, del- 
la stanchezza e dei vari feno- 
meni 4ella malavoglia nazio- 
nale? E ovvio che, più un par- 
tito è vasto e popolare e com- 
posito, e più risente in cifre 
dei fenomeni occasionali e 
collaterali a una giornata 
elettorale. Ma la Dc non deve 
farne un alibi. C’è da doman- 
darsi, invece, se la sua diffi- 
coltà ad aver successo nelle 
Europee non dipenda anche 
dal fatto che non è riuscita fi- 
nora a stabilire con il suo 
elettorato un vero grande di- 
scorso europeo. Soprattutto 
per tempo, e non con l’acqua 
alla gola di una vigilia eletto- 
rale. Dove sono, a questo ri- 
guardo, i suoi mezzi di comu- 
nicazione sociale e di contat- 
to con i suoi elettori? E sicco- 
me si è ripetuto su tutti i toni 
e giustamente che questo era 
un doppio voto, per l’Europa 
e per l’Italia, hanno influito a 
danno della Dc sicuramente 
gli ultimi avvenimenti gover- 
nativi impoeplari: i ticket, 
per fare un nome, e la crisi di 
governo. 1 ticket li hanno vo- 
luti in primo piano governati- 
vo i ministri socialisti, così 
come la crisi l’ha decretata, 
nome e cognome, Bettino 
Craxi. Ma purtroppo la gen- 
te non guarda tanto a chi pro- 
voca una crisi, quanto a chi la 
dichiara. A chi, essendo par- 
tito maggiore e avendo in ma- 
no le redini del governo è, se- 
condo la gente, il primo re- 
sponsabile anche delle crisi. 
Si vede.da questo che il, #- 
scorso del pentapartito, così 
come i contrasti nella colla- 
borazione, le polemiche, le 
manovre, non vengono gran 
che approfondite dalla gente. 
Si è stanchi di crisi, di bilanci 
sbilanciati, di «rigore» ammi- 
nistrativo che pare finisca 
soltanto nei ticket, e basta. E 
si battono sul tamburo del 
maggior partito i rintocchi 
dello scontento. 

l 
Il calo della Dc nel Berga- 

masco ha però in gran parte 
un nome preciso: Lega Lom- 
barda. 1 politologi delle re- 
gioni e delle province del 
nord, quando comparvero sui 
muri le lettere cubitali della 
Lega Lombarda consigliaro- 
no alla Dc di non farci troppo 
caso, soprattutto di non com- 
mettere l’errore di farle da 
cassa di risonanza. Avevano 
la loro esperienza del «Melo- 
ne», della Liga Veneta, e di 
altre erbe amare che tentaro- 
no di fiorire nelle valli del 
nord e che poi sfiorirono da 
sole. Sono fenomeni, spiega- 
vano, di momentanea prote- 
sta, di campanilismo, di sno- 
bismo, di sciovinismo, di xe- 
nofobia, privi di qualsiasi ba- 
se ideale e di visione politica. 
Se scompaiono - abbiamo 
sentito dire - anche i grandi 
partiti storici quando non ci 
sono più le loro grandi moti- 
vazioni e mancano inoltre 
forti personalità ad animarli 
e a sostenerli, perché si do- 
vrebbero temere semplici mo- 
ti di protesta? Ma il fatto è 
che, nel Bergamasco, ad 
esempio, la Lega Lombarda è 
diventata adesso il secondo 
partito. 

E vero che la distanza dalla 
forza della Dc è ancora enor- 
me (42,46 la Dc, 14,57 la Le- 
ga). Ma ben diverso potrà es- 
sere purtroppo il discorso per 
le Amministrative, regioni, 
province, municipio. Qui i 
campanilismi e gli sciovinismi 
sono fenomeni radicati e lun- 
ghi a morire. 1 contrasti di 
opiniòne e di interessi, i per- 
sonalismi, le beghe locali, i 
malumori sono tenaci. Stan- 
no ad ogni angolo anche per 
le migliori amministrazioni. 
Il fenomeno della Lega Lom- 
barda, e dei vari «anti», potrà 
quindi diventare estrema- 
mente serio, sull’onda del- 
l’accresciuto successo avuto 
in queste elezioni europee. 

Non sembra quindi più pos- 
sibile adagiarsi sulla filosofia 
attendista e ottimistica dei 
politologi veneti. Alla Dc ber- 
gamasca, ma ormai anche sul 
piano nazionale, non basterà 
più insomma la semplice 
preoccupazione (che per la 

rerità era già viva alla vigilia 
Ielle Europee) e meno che 
nai la semplice paura. Oc- 
:orrerà passare ad una azio- 
le capillare e precisa. Indivi- 
luare, anzitutto, le zone dove 
1 fenomeno è diventato sor- 
gente, dove l’acqua sgorga e 
racima nelle valli, ma non 
iolo più in montagna e nelle 
Folline. Poi studiare bene i 
notivi reali, anche magari ir- 
*azionali, senza conglobare 
.utto nella sola protesta. Al- 
ora si potrà procedere a 
m’azione paziente per levare 
:ali motivi. Lo dovranno fare 
utte le amministrazioni, ma 
rssieme ai responsabili politi- 
:i centrali e locali che le so- 
itengono. Un lavoro da co- 
ninciare subito, senza perde- 
*e del tempo in semplici la- 
nentazioni che non servono. 

In una parola, prendendo le 
:ose sul serio. Anche se la Le- 
ga ha, in base ai risultati, tol- 
:o voti anche ad altri partiti, 
:ssa è fatta in tanta parte si- 
:uramente da gente nostra, 
antica nostra gente fedele. Il 
[ondo loro non è cambiato, né 
ii può pensare che sia sfuggi- 
ta di colpo la coscienza di 
lue110 che soprattutto conta 
anche nella vita sociale espoli- 
tica. Il giorno che non avran- 
10 più motivi concreti di tra- 
lurre in voto lo scontento, 
:orneranno a votare come un 
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Forlani: la s ituazione è come prima ma speriamo di riprendere il rapporto a c inque 
Delusione nel Psi per i risultati del voto - Formica invita De Mita a rinunciare: <(La 
Malfa e Altissimo sono ombre)) - Repubblicani e liberali ammettono la scor@ W ta 

SO della Dc e una sostanziosa 
perdita comunista. Le urne 
confermano una tenuta di fon- 
do delle forze del pentapartito, 
anche se i partiti di governo, 
rispetto alle politiche de11’87, 
perdono almeno il 2,5 dei con- 
sensi. Va infatti considerato 
che nei voti attribuiti alla «fe- 
derazione laica» una parte è 
dei radicali. 1 risultati, intro- 
ducono senza dubbio elementi 
di novità, ancora al vaglio dei 
vertici delle forze politiche, 
per i futuri equilibri. 

La Democrazia Cristiana ot- 
tiene il 32,9 per cento dei voti, 
conquistando 27 seggi, uno in 

più rispetto alla passata legi- 
slatura, nel Parlamento di 
Strasburgo, benché perda 
un’inezia rispetto alle europee 
de11’84, quando aveva ottenu- 
to il 33 per cento. 

1 comunisti, con il 27,6 per 
cento, perdono cinque dei 27 
seggi che avevano avuto nel- 
1’84 con il 33,3 per cento, ma 
guadagnano un punto esatto 
rispetto alle politiche de11’87. 

14,8 è la percentuale di con- 
sensi conquistata dai sociali- 
sti, che così guadagnano 3 seg- 
gi, arrivando a 12. Il Psi avan- 
za sia rispetto alle europee 
de11’84 (11,2 per cento), sia alle 
politiche ‘87 (14,3 per centol). 

La federazione laica, repub- 
blicani, liberali e radicali in- 
sieme, ottengono il 4,4 dei voti. 
Ciò vuol dire un calo rispetto 
ai consensi de11’84, quando Pri 
e Pli alleati ebbero il 6,1 e radi- 
cali il 3,4. Alle politiche ‘87 il 
Pli aveva il 2,1, il Pri il 3,7 e i 
radicali il 2,6. 

1 socialdemocratici, che alle 
europee ‘84 avevano il 3,5 e 3 
seggi, ne perdono uno ottenen- 
do il 2,7 dei voti. Ne11’87 il par- 
tito di Cariglia aveva il 2,9. 

1 verdi del «Sole che ride)) 
conquistano tre seggi e il 3,8. 
Alle politiche avevano il 2,5 ed 
è stata la prima volta che han- 
no presentato liste per l’Euro- 
pa. Il nuovo raggruppamento 
dei verdi «Arcobaleno)) ha 
avuto il 2,4 con due seggi. 

1 missini perdono un seggio 
(da 4 a 3), passando dal 6,5 del- 
1’84 al 5,5 di domenica scorsa. 
Alle politiche ‘87 avevano il 
5,9. 

Democrazia proletaria per- 
de un punto rispetto a11’1,4 
de11’84 e rimane con un saggio, 
ma cala un po’ sulle politiche 
‘87 (1,7). 

Gli antiproibizionisti, che si 
sono presentati per la prima 
volta, conquistano un seggio, 
con 1’1,2 in percentuale. Due 
sono invece quelli della «Lega 
lombarda)) con 1’1,8 dei voti. 

La Volkspartei conferma 
un rappresentante al Parla- 
mento europeo. 

Ha votato 1’81,5 per cento 
degli elettori. L’astensionismo 
è stato maggiore al Sud e nelle 
isole. 

Fare un governo «è difficile 
come prima», dice Arnaldo 
Forlani, che ripropone il pen- 
tapartito. Per il segretario de- 
mocristiano il risultato «non 
cambia le cose». E De Mita da 
oggi dopo la riunione della di- 
rezione Dc, comincerà le con- 
sultazioni per tentare di met- 
tere insieme una nuova coali- 
zione a cinque. Dovrà attende- 
re, tuttavia, di conoscere l’opi- 
nione dei partiti, di maggio- 
ranza e di opposizione, che 
terranno nei prossimi giorni 
le riunioni delle rispettive di- 
rezioni, per una valutazione 
più approfondita del risultato 
delle europee. 

Il giudizio di Forlani sem- 
bra essere confermato dalle 
prese di posizione delle altre 
[Orze politiche. Il Psi, che pre- 
vedeva un balzo in avanti e, 
insieme, un arretramento co- 
munista, è chiaramente delu- 
so. Craxi ha rilasciato 
un’asciutta dichiarazione in 
cui all’affermazione che il suo 
partito è progredito «tanto in 
voti che in seggi» fa seguire la 
constatazione che «si tratta di 
una nuova crescita della no- 
stra area di influenza elettora- 
le anche se di portata più limi- 
tata rispetto a molte previsio- 
ni)). 

E subito nel suo partito so- 
no insorte le posizioni di chi, 
come Formica e Signorile, 
danno per chiuso il discorso 
del pentapartito. Formica non 
ha dubbi e assicura che questa 
è anche l’opinione di Craxi. 
Perché, spiega, sarebbe un 
pentapartito con il fronte laico 
((praticamente inesistente». «I 
verdi aggiuge sono più forti di 
Altissimo, La Malfa e Pannel- 
la messi assieme)). Il ministro 
del Lavoro giunge persino ad 
invitare De Mita a rimettere 
l’incarica 

«C’è quasi un problema tec- 
nico, avverte l’esponente so- 
cialista, come fa il presidente 
del Consiglio a chiamare i se- 
gretari dei partiti? Quali se- 
gretari deve chiamare? Biso- 
gna rintracciarli con un avvi- 
so pubblico)). «Quando De Mi- 
ta si incontrerà con La Malfa 
ed Altissimo la gente si chie- 
derà perché debba parlare con 
le ombre». 

Effettivamente il voto di do- 
menica potrebbe avere qual- 
che riflesso soprattutto nei 
due partiti del «polo laico», il 
Pri e il Pli. 

Franco Lini 

Nostro servizio 
ROMA - Al tirar delle som- 

me, anche se indebolito com- 
plessivamente nel voto, il pen- 
tapartito è stato confermato 
come unica maggioranza pra- 
ticabile. E uno degli elementi 
- non secondario - che 
emerge dai risvolti definitivi 
delle Europee, che conferma- 
no (correggendole in parte) le 
proiezioni della Doxa. 

Il Psi avanza, la Dc perde 
qualche punto, i comunisti in- 
terrompono la tendenza che li 
vedeva in calo nei precedenti 
test elettorali. Per il «polo lai- 
co)) il risultato non è affatto lu- 

singhiero, visto che Pri, Pli e 
radicali alleati hanno ottenu- 
to circa la metà dei consensi di 
quando si sono presentati 
ognuno col proprio simbolo. 
Per i verdi è vittoria: le due li- 
ste hanno ottenuto, insieme, il 
6,2 dei voti: se gli ambientali- 
sti non si fossero divisi, sareb- 
bero il quarto partito italiano. 
Il Psdi resiste. Conquista un 
seggio l’inedito gruppo degli 
antiproibizionisti. 

1 risultati definitivi hanno 
dunque smentito le previsioni 
dei politologi, e degli stessi 
partiti, che davano per sconta- 
to un balzo del Psi, un succes- 

Quarto nel Collegio Nord-Ovest 

Ruffini grande successo 
anche fuori Bergamo 

IN CRONACA 
Tutti i risultati bergamaschi 
in C ittà e Comune per Comune 
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Curiosità sul saliscendi elettorale 

Promossi e no tra le wefelenze . 
Un guasto al cervellone tra Milano e Viminale ha rallentato le operazioni 
Successi personali di Goria e Andreotti, Craxi e Occhetto, Forlani ed Emilio 
.Colombo P Tra Ile donne, la ,.piu votata è Ia Dc Rosy Bindi, già vicepresidente 
dell’Azione Cattolica - O ttimi piazzamenti per i Dc Formigoni e Michelini; 
per i comunisti Cervetti e Napolitano; per Pannella, Gawronski ed Elda 
Pucci tra i federalisti; Ferri e Cariglia nel Psdi; Carniti e G iuliano Ferrara 
nel Psi - Forse fuori Gustavo Selva, Baget Bozzo e Domenico Modugno 

Giovanni Ruffini ha ottenuto un grande successo di preferenze, non soltanto nell’elettorato 
democristiano bergamasco, ma in tutto il Collegio nord-ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria, 
Val d’Aosta) piazzandosi al quarto posto, dopo i tre leaders nazionali Goria, Martinazzoli e 
Formigoni. Poiché mancavano ancora numerosi dati dalle sezioni milanesi, il Ministero del- 
I’lnter;Clo renderà noti questa mattina ufficialmente i dati definitivi delle preferenze per tutto il 
Colle#o. La grande affermazione di Ruffini è una notizia che-viene accolta, ne siamo sicuri, 
con speciale soddisfazione in tutti gli ambienti bergamaschi. E la riconferma della grande sti- 
ma e riconoscenza di cui gode meritatamente nella città e nella provincia bergamasca, nella 
Regione Lombardia, dove ha lavorato come assessore nei dicasteri più importanti e nelle al- 
tre tre regioni. Ci rallegriamo con particolare letizia con il nuovo deputato europeo. I 

Nostro servizio dati elettorali relativi alla cir- 
coscrizione Nord-Ovest, che fa 
capo alla prefettura di Milano. 
Di conseguenza ha subito un 

Il guasto si è verificato in- 

ritardo il calcolo delle prefe- 

torno alle 13 ed è stato causato 
Con tutta probabilità da un so- 

renze attribuite ai candidati 

vraccarico delle linee. Un’ora 
più tardi c’è stata una sospen- 

delle varie liste. 

sione quasi completa dell’ag- 
giornamento dei dati e soltan- 
to alle 16 i terminali hanno ri- 
preso a lavorare normalmen- 
te. 

1 dati su preferenze ed eletti 
nella circoscrizione 
Nord-Ovest non saranno di- 
sponibili prima di stamane. 

Le indicazioni interessanti 
non mancano. Il record delle 
preferenze sembrano averlo 
realizzato l’ex presidente del 
Consiglio Giovanni Goria e ik 
ministro degli Esteri Giulio 
Andreotti, ambedue molto al 

di sopra del mezzo milione di 
voti. Non troppo lontani da 
questa quota, ma forse potreb- 
bero averla superata, ci sareb- 

Importanti successi perso- 
nali hanno ottenuto anche Ar- 

bero anche i segretari nazio- 

naldo Forlani (il più votato 
nelle Marche), Roberto Formi- 

nali del Pci e del Psi Achille 

goni, Emilio Colombo, e Al- 
berto Michelini tra i democri- 

Occhetto e Bettino Craxi. 

stiani; Gianni Cervetti, Gior- 
gio Napolitano, Maurice Dou- 
verger e Dacia Valent tra i co- 
munisti; Marco Pannella, Jas 
Gawronski e l’ex sindaco di 
Palermo Elda Pucci tra i fede- 
ralisti; Enrico Ferri e Antonio 
Variglia tra i socialdemocrati- 
:i; Pierre Carniti, Giuliano 
Ferrara e Antonio La Pergola 
h-a i socialisti. Le più votate 
tra le donne sono state la de- 
mocristiana Rosy Bindi già vi- 
cepresidente dell’Azione cat- 
tolica italiana (210 mila prefe- 

renze) e la comunista Luciana 
Castellina (163 mila). 

E ancora presto per parlare 
di «bocciati)) ma pare che un 
posto tra questi se lo siano 
conquistato nella Dc Gustavo 
Selva, primo tra i non eletti 
nella circoscrizione Nord-Est, 
e l’ex ministro Dario Anto- 
niazzi; Maria Antonietta Mac- 
ciocchi e Gianni Baget Bozzo 
nel Psi; Domenico Modugno 
nel Psdi. 

Nelle singole città, a Roma 
il più votato è stato Occhetto 
con 143.036 preferenze davanti 
a Forlani con 106.377 e Craxi 
con 89.246. Nella Dc al secondo 
posto si è classificato Alberto 
Michelini; nel Psi Giuliano 
Ferrara; tra i federalisti, alle 
spalle di Visentini, hanrio ot- 
tenuto un buon successo gli 
attori Ilaria Occhini e Michele 
Placido. 

A Milano il record delle pre- 
Valerio Pietrantoni 
SEGUE A PAG. 2 

ROMA - La sala stampa 
le1 ministero dell’Interno ha 
:hiuso ieri sera alle 20, mentre 
sll’ufficio elettorale si conti- 
nua a ricevere dati su due ope- 
razioni, i cui esiti però non sa- 
ranno resi noti prima di que- 
sta mattina: il conteggio delle 
preferenze - al momento è 
stato compiuto in quattro cir- 
:oscrizioni su cinque, manca- 
no i dati dell’Italia Nord-Ovest 
-e lo scrutinio del voto sul 
referendum degli italiani al- 
l’estero, il cui risultato finale 
Ion può modificare la situa- 
Cione. Entro stamane saranno 
lefiniti gli elenchi completi 
iegli eletti al Parlamento eu- 
sopeo. 

Un guasto tecnico al colle- 
Lamento tra il sistema di ela- 
borazione elettronico della 
brefettura di Milano e quello 
le1 Viminale ha causato un 
notevole rallentamento nella 
mmissione e trasmissione dei 

Il Parlamento euroaea 
COME È 

pq 

1 definitiv i in Italla 
^I . 

EUROPEE 984 1 CAMERA l87 1 
PART IT VOTANTI 84,1% 1 VOTANTI 88,9% 1 

MEMBRI VOTI I 96 I VOTI I 26 I 
DC 

COME ERA PCI 
PSI 
MSI-DN 

PLI-PRI-FED 

PRI 1.429.479 
2.134.057 671 

3,7 
PLI 810.195 291 
PSDI 1.208.925 395 1.140.770 299 
FED. LISTE VERDI -1-I 969.329 1 2,5 1 
DEM. PROL. 495.904 1 194 I 642.057 1 197 I 
P. RAD. I 1.194.935 I 3.4 I 988.126 1 2,6 1 
VERDI ARCOBALENO 1 - - - - 

L. ANTIPROIB. DROGA 
PPST 

FEDERALISMO - - - - 

UV-PS. D’AZ. 
PS. D’AZ. 

190.327 995 - - 
- - 169.991 994 I 

MEMBRI 

UV-ADP-PRI 
LEGA LOMB.-A. NORD ~ 
LEGA LOMBARDA 
PART. PENS. 

ALTRE LISTE I 

R *- - - 41.707 091 
- - - - 
- - 186.255 995 
- - - - 

161.926 995 727.022 199 

I due disegni indicano la composizione dei 518 seggi dell’europarlamento uscente (in 
basso) e di quello nuovo (sopra). Il raffronto i! con le precedenti elezioni del1’84, i cui risul- 
tati hanno subito alcune modifiche in seguito all’ingresso di Spagna e Portogallo neW87. I 
dati di alcuni gruppi potranno subire variazioni in seguito a possibili aggregazioni: è il ca- 
so, per esempio, dei democristiani, destinati a crescere nella rappresentanza dato che 
nel Partito popolare europeo confluiranno gli eletti di Alleanza popolare, formazione spa- 
gnola. 


