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CRONACA DELLA CITTA’ 
Tutto normale nei 215 seggi 

In città ha votato lg87,9 per ce& 
Meno elevata t@#luenza alle urne rispetto alle votazioni del 198-# che aveva fatto registrare il 90,1# 
per cento - Ha influito La bella giornata di sole, che ha anticipato L’atmosfera delle vacanze L IL Vescovo e 
Le autorità hanno votato nella prima mattinata - Molti ‘elettori hanno deposto La scheda nell’urna 
e poi sono partiti per il mare - La raccolta dei dati in Comune e in Prefettura - I risultati nella notte 

zione venivano informati che 
la sig.ra Italia Gambi, classe 
1899, non era in grado di rag- 
giungere il seggio perché, pur 
essendo stata accompagnata 
in auto fuori dalla scuola, le 
sue gambe non le consentiva- 
no di salire i pochi gradini 
esterni e di raggiungere il seg- 
gio. Niente di insuperabile. 
Grazie all’intervento di alcuni 
militari in servizio la signora 
veniva fatta sedere su una se- 
dia ed accompagnata al seg- 
gio. Dopo aver votato ha detto: 
«Sono una sostenitrice dell%u- 
ropa unita, e nonprenderepar- 
te alla votazione sarebbe stato 
come tradire questa mia con- 
vinzione. Naturalmente rin- 
grazio quanti mi hanno aiuta- 
to,,. 

PER QUALCHE «BIRO>, 
IN PIU - Più di un presiden- 
te di seggio ha segnalato una 
certa carenza di «biro)) con le 
quali adempiere alle fasi buro- 
cratiche delle votazioni. In 
particolare difficoltà si sono 
trovati quei presidenti di se- 
zione che hanno dovuto alle- 
stire anche uno o due seggi vo- 
lanti per raccogliere i voti nel- 
le cliniche e nelle altre case di 
cura. rcAbbiam.0 in dotazione 
solo tre penne a sfera - hanno 
detto - e dovendone dare al- 
meno una a chi si reca al capez- 
zale degli ammalati, ci trovia- ’ 
mo in qualche difficoltà. Poca 
cosa, naturalmente, però per le 
prossime elezioni i responsabi- 
li dovrebbero fare attenzione 
anche a questa circostanza)). 

LA RACCOLTA DEI DATI 
IN PREFETTURA - Il lavo- 
ro dell’Ufficio elettorale della 
Prefettura è iniziato alle ore 7. 
Mezz’ora dopo ai numeri tele- 
fonici appositamente predi- 
sposti per ricevere le comuni- 
cazioni provenienti dai venti- 
sei Centri di raccolta ai quali 
hanno fatto capo i Comuni cir- 
costanti, sono giunte le prime 
comunicazioni relative alla ri- 
costituzione dei seggi elettora- 
li. Gli altri appuntamenti della 
giornata erano fissati alle ore 
11 e alle 17 per le percentuali 
dei votanti parziali ed alle 22 
per le percentuali definitive. 
Da questo momento in poi il 
lavoro degli addetti alle linee 
telefoniche e dei funzionari è 
entrato nel vivo con la raccol- 
ta e la elaborazione dei risul- 
tati definitivi sia delle elezioni 
per la nomina dei parlamenta- 
ri che per il referendum. 1 pri- 
mi ad aflluire sono stati i dati 
relativi ai voti che i bergama- 
schi hanno attribuito a ciascu- 
na lista, quindi si è passati ai 
voti di preferenza assegnati ai 
vari candidati. Da ultimo sono 
stati raccolti i risultati del re- 
ferendum. Un impegno, que- 
sto, che si è protratto per tutta 
la nottata e che si è concluso, è 
il caso di dirlo, alle prime luci 
dell’alba. 

Sono stati meno nume- 
rosi rispetto alle prece- 
denti consultazioni euro- 
pee i bergamaschi che ieri 
si sono recati a votare nel- 
le 215 sezioni della città. 

Chiusi regolarmente al- 
le 22 i seggi, al centro rac- 
colta dati del Comune so- 
no rapidamente pervenu- 
te le percentuali di voto. 
Hanno votato 87.481 citta- 
dini su 99.519 iscritti alle 
liste elettorali, pari al- 
1’87,90 per cento. lyelle 
elezioni di cinque anni fa 
la percentuale era stata 
del 90,14 per cento. Si è 
avuta una leggera diffe- 
renza nel voto per il refe- 
rendum: la percentuale è 
stata de11’87,89 per cento. 

Alle precedenti europee, il 
17 giugno del 1984, aveva fatto 
più fresco: al mattino cielo un 
po’ velato e verso sera un leg- 
gero spruzzo di pioggia. La 
giornata di ieri invece, anche 
se ventilata, è stata tipicamen- 
te estiva: un clima proprjo da 
partenza per le vacanze. E sta- 
ta l’unica grossa differenza 
tra la consultazione elettorale 
di cinque anni fa e quella di ie- 
ri. Per il resto un giorno tran- 
quillo, dentro e fuori i seggi, 
con poco traffico in centro e 
Città Alta molto frequentata, 
sia al mattino che nel pome- 
riggio. 

L’atmosfera in città è stata 
quella consueta dei giorni fe- 
stivi d’estate, quando la gente 

se ne va in gita, in montagna 0 
al lago. C’è stata un po’ di ani- 
mazione solo attorno ai seggi, 
con l’andirivieni delle auto 
che portavano i più anziani. 
Andando da un seggio all’al- 
tro non si sono notate grosse 
differenze. Attese o, al massi- 
mo, brevi code si sono avute 
subito dopo l’apertura dei seg- 
gi, in coincidenza con le Messe 
quando, prima di entrare in 
chiesa o subito dopo, molti cit- 
tadini hanno colto l’occasione 
anche per recarsi a votare, e 
dopo l’ora di cena. 

LE PRIME RILEVAZIONI 
- Il sole - quello che scalda, 
non quello che ride - ha in- 
fluito negativamente sull’af- 
fluenza alle urne nelle 215 se- 
zioni ordinarie e 11 sezioni 
speciali allestite nelle scuole 
della città, quanto meno nella 
prima parte della giornata 
elettorale. 

La prima rilevazione effet- 
tuata ieri mattina alle 11(4 ore 
dopo l’apertura dei seggi), al 
Centro di raccolta allestito a 
Palazzo Frizzoni, ha indicato 
una percentuale di votanti pa- 
ri al 29,92%, contro il 32,17% e 
il 32,55% rispettivamente del- 
le ((europee» del 1984 e del 
1979. 

Vale a dire che su 99.519 vo- 
tanti nella mattinata si erano 
recati alle urne soltanto 29.782 
elettori. 

Certamente la bella giorna- 
ta ha indotto molta gente a ri- 
mandare al tardo pomeriggio 
e sera il dovere di votare per il 
Parlamento europeo, dopo 

Alcuni momenti delle operazioni di voto nei 2 l! 5 seggi cittadini, dove la giornata è trascorsa nella massima tranquillità e normalità. (Foto BEF E BEDOLIS) 

gnati praticamente tutti i vigi- 
li urbani disponibili, per icol- 
legamenti con le varie sezioni 
e tra le sezioni ed i centri mu- 
nicipali di raccolta dati e del 
Polaresco. 

Anche queste elezioni euro- 
pee hanno messo in moto dun- 
que una schiera di persone 
che hanno garantito con buo- 
na disponibilità il corretto 
svolgimento delle operazioni 
elettorali. 

PRIMA IL VOTO POI IL 
MARE - Buona parte dei 
vuoti che si sono avuti negli 
elenchi dei votanti sono stati 
di quelli, soprattutto mamme 
e bambini, che si trovavano 
lontani da Bergamo perché al 
mare o in montagna. Ma c’è da 
dire anche che molti hanno 
aspettato l’apertura delle ur- 
ne per ‘poter votare, lasciando 
fuori l’auto carica di bagagli 
per poi partire per le vacanze. 

TUTTI INFORMATI SUL 
REFERENDUM - Anche se 
fino ad una decina di giorni fa 
la presenza del referendum 
per mezzo del quale attribui- 
re, 0 meno, ai parlamentari 
italiani poteri costituenti, era 
nota soltanto agli addetti ai la- 
vori, occorre dire che ieri nes- 
suno si è meravigliato di rice- 
vere, insieme alla scheda ver- 
de per la votazione europea, 
quella grigia per il referen- 
dum. «Pensavo - ha detto il 
presidente della sezione n. 10 
maestro Pier Giorgio Armani 
-- di dover dare qualche spie- 
gazione, di vedere persone che, 
di fronte alla seconda scheda, 
si ponessero qualche interroga- 
tivo; invece nessuno ha manife- 
stato sorpresa. Segno evidente 
che la campagna informativa 
attuata in questi ultimi giorni 
dai giornali e dalla televisione, 
ha avuto un risultato positi- 
VO)). 

NOVANTENNE EURO- 
PEA CONVINTA -- È succes- 
so alla sezione n. 20 (presiden- 
te dr. Adriano Baroni). Alle 
ore 11 i componenti della se- 

cessivamente ristabilita nel 
pomeriggio. 

La seconda rilevazione del- 
la giornata, compiuta alle 17 
ha indicato un’affluenza del 
60,02% (59.733 votanti), contro 
il 64,70 del 1984 e il 60,94 del 
1979. 

Ricordiamo che in città so- 
no stati chiamati alle urne 
45.571 maschi e 53.948 femmi- 
ne. 

Nelle 226 sezioni complessi- 
ve, l’apertura dei seggi non ha 
presentato problemi degni di 
particolare rilievo. E neppure 
sono state incontrate diffkol- 
tà che non fossero immediata- 
mente risolvibili. 

((In questa occasione - dico- 
no i funzionari del Comune 

aver trascorso la giornata al 
lago, oppure nelle località di 
montagna della nostra provin- 
cia. 

Bisogna anche dire che pa- 
recchie famiglie hanno,già 
raggiunto le località di villeg- 
giatura dopo la conclusione 
degli scrutini delle scuole ele- 
mentari. 

Per coloro che invece hanno 
trascorso la domenica fuori 
città, l’unico pericolo di ((buca- 
re)) l’appuntamento col voto è 
stato rappresentato dalla diffi- 
coltà del rientro dovuta alle 
code lungo le strade dei laghi e 
delle località montane. 

Ad ogni modo, la media di 
affluenza con le precedenti 
elezioni eurbpee è stata suc- 

impegnati al Centro di coordi- 
namento e raccolta dati - non 
abbiamo avuto segnalazioni di 
particolari difficoltà da parte 
dei presidenti di seggio. Segno 
che sul fronte del materiale 
elettorale e delle procedure non 
sono affiorati problemi o intop- 
pi)). 

IL VESCOVO HA VOTA- 
TO ALLA «GHISLENI)> - 
Nelle sezioni cittadine dove 
hanno votato le autorità, il 
personaggio di spicco fra i più 
mattinieri è stato il commissa- 
rio Cee Filippo Pandolfi. 

Poco prima delle 8 si è reca- 
to al seggio 196 allestito nella 
scuola media ((Diaz», accom- 
pagnato dalla moglie e dal fi- 
glio. 

Il Vescovo mons. Giulio Og- 
gioni ha votato alle 9 al seggio 
70 presso la scuola elementare 
((Ghisleni)) di piazza Mercato 
del Fieno, in Città Alta. Allo 
stesso seggio hanno votato di 
buon mattino anche una set- 
tantina di suore e un folto 
gruppo di seminaristi. Altre 
religiose hanno votato invece 
ai seggi allestiti presso la 
scuola media ((Tasso)), in Colle 
Aperto. 

Sempre alla ((Ghisleni)), po- 
co prima delle 12,30 si è recato 
a votare al seggio 72 il m.o Gia- 
nandrea Gavazzeni con la mo- 
glie. 

Il sindaco Giorgio Zaccarel- 
li ha votato alle 14 a Ranica, 
paese di residenza, al seggio 4 
allestito nelle scuole elemen- 
tari. Era accompagnato dalla 
moglie e da due figli. 

Ha votato a Costa Volpino 
dove risiede il candidato ber- 
gamasco al Parlamento euro- 
peo Giovanni Ruffini. Nell’ur- 
na del seggio 6, ha infilato le 
due schede alle 13. 

ALL’UFFICIO ANAGRA- 
FE - Gli sportelli dell’ufficio 
anagrafe, al palazzo Uffici del 
Comune, sono rimasti aperti 
per tutta la giornata dalle 6 al- 
le 22. 

((Abbiamo avuto - dicono 
gli addetti all’ufficio, diretti da 
Michele Beatrice - meno ri- 
chieste rispetto alle occasioni 
elettorali precedenti)). 

Nella giornata di ieri sono 
state comunque rilasciate 
complessivamente un centi- 
naio di carte di identità e al- 
trettanti duplicati di certifica- 
ti elettorali. 

Sono stati consegnati anche 
una trentina di certificati elet- 
torali intestati ad elettori resi- 
denti all’estero, al di fuori dei 
Paesi della Cee. 

((In gran parte - dicono gli 
impiegati - si è trattato di cit- 
tadini residenti in Svizzera. 
Tuttavia, nei giorni scorsi, ab- 
biamo consegnato certificati 
anche ad elettori rientrati dal- 
l’Unione Sovietica, dall’Africa 
(Malawi, Guinea, Tanzania) e 
perfino dal Messico)). 

L’AFFLUSSO DEI RISUL- 
TATI - Anche per queste ele- 
zioni europee il Comune si è 
avvalso dell’ormai collaudata 
organizzazione che da una 
parte fa perno sul ccquartier 
generale)) del Polaresco, e dal- 
l’altra si affida all’esperienza 
e ai computer del Centro ela- 
borazione dati diretto da Re- 
nato Valiante. 

Coordinato dal segretario 
generale Russo Alesi e dal di- 
rettore della Ragioneria Ro- 
dolfo Papis, il Centro di rac- 
colta dati impiantato a Palaz- 
zo Frizzoni si è avvalso della 
collaborazione di una ventina 
di persone tra impiegati, pro- 
grammatori del Ced e funzio- 
nari. 

c(Sono stati collegati 7 termi- 
nali - dice Papis - uno per 
ognuna delle 7 Circoscrizioni. 
In ogni seggio di ciascuna Cir- 
coscrizione c’è un incaricato 
con il compito di comunicare 
per telefono i risultati degli 
scrutini man mano che vengo- 
no disponibili. Essi sono imme- 
diatamente inseriti nel calcola- 
tore che aggiorna le tabelle in 
tempo reale)). 

L’afflusso dei dati relativi 
allo scrutinio dei voti, seggio 
per seggio, e l’aggiornamento 
progressivo della situazione 
sono stati seguiti così non solo 
dagli operatori, ma anche dal 
pubblico, nella sala apposita- 
mente riservata. Tramite tele- 
visori è stato possibile seguire 
anche l’andamento nazionale. 

Gli esperti del Ced col grup- 
po degli elettricisti coordinato 
dal tecnico Defendi hanno 
messo in funzione inoltre un 
computer con un programma 
di ‘grafica tridimensionale 
((Boeing Graphic 30~) che tra- 
sforma i dati visualizzandoli 
in diagrammi molto suggesti- 
vi ed esplicativi. 

((II programma .-- dice Va- 
liante -- non è ancora comple- 
tamente a r?unto. Ci serrx in 

questa occasione soprattutto 
per sperimentarne le capacità. 
Sarà pienamente in funzione 
l’anno prossimo, in occasione 
delle elezioni amministrative)). 

PAGAMENTO ((PRONTA 
CASSA)) - Il Comune di Ber- 
gamo è probabilmente l’unico 
in-Italia che ha deciso di paga- 
re scrutatori, segretari e pre- 
sidenti di seggio ((pronta cas- 
sa)). Vale a dire che il persona- 
le impegnato ai seggi, una vol- 
ta consegnato il pacco del ma- 
teriale elettorale scrutinato 
del seggio, al Centro di raccol- 
ta del «Polaresco», potrà im- 
mediatamente ricevere l’asse- 
gno circolare relativo al com- 
penso stabilito. 

Nei seggi della città sono 
state impegnate complessiva- 
mente 1530 persone: 1505 nelle 
215 sezioni e 33 nelle 11 sezioni 
speciali. 

Per il loro lavoro ai seggi sa- 
rà corrisposta in tutto una ci- 
fra netta di 178 milioni 498 mi- 
la 300 lire, in assegni circolari. 

Saranno pagati, pratica- 
mente, in ((tempo reale)). Una 
vera innovazione. 

«L’ha voluta - afferma 
l’economo Cesare Mafferis - 
il direttore della Ragioneria, 
come forma di incentivo. Si è 
pensato: se paghiamo gli scru- 
tatori a lavoro finito, senza 
farli aspettare giorni 0 setti- 
mane, avranno qualche motivo 
in più di accelerare i tempi, e di 
inviare in fretta i dati finali 
dello scrutinio dei voti)). 

IL ((CUORE» AL POLARE- 
SC0 - Sono una quarantina 
gli addetti comunali che sono 
stati impegnati al Centro del 
Polaresco dove fa capo tutta 
l’organizzazione, per così dire, 
strategica, della macchina 
elettorale. E da qui che parto- 
no le squadre di pronto inter- 
vento di elettricisti e di operai 
in caso di necessità, è qui che 
arrivano i plichi con tutto il 
materiale elettorale scrutina- 
to. Con queste persone e con i 
dipendenti di Palazzo Frizzoni 
e del palazzo Uffici, sono impe- 

In tre sezioni della città 
le proiezioni della Doxa 

Mano mano 
31 flusso 

delle notSz3e Selezionati i seggi di Celadina, Conca Fiorita e 
via Codussi - Rispetto ai dati definitivi delle passate 
elezioni presentavano risultati finali più equilibrati 

- 

Mobilitazione generale ieri a L’Eco di Bergamo: come 
è consuetudine, in occasione delle consultazioni eletto- 
rali, redattori, collaboratori e corrispondenti, vale a dire 
centinaia di persone, si sono impegnati per garantire al 
giornale un’informazione «minuto per minuto» sull’af- 
fluenza alle urne. Presenza massiccia di giornalisti e col- 
laboratori anche oggi per la raccolta dei risultati defini- 
tivi. 

Alle notizie ufficiali, pervenuteci dalla Prefettura, dal 
Comune e dalle sedi dei partiti, si sono aggiunte quelle 
che ci hanno comunicato i corrispondentj sparsi per tut- 
ta la provincia e dai lettori; molti i cittadini che ci hanno 
telefonato per segnalare qualche particolare curioso o 
per fare presenti inefficienze vere o presunte. Ecco un 
elenco, per forza di cose parziale, delle segnalazioni che 
ci sono pervenute nell’arco della giornata. 

In ciascuno dei seggi pre- 
scelti, la ((Doxa)) ha destinato 
un incaricato che ha trasmes- 
so i risultati delle prime 150 
schede scrutinate al centro di 
elaborazione di Milano, servi- 
ti poi per le proiezioni. 

Dicevamo che la scelta di 
queste specifiche tre sezioni 
della città è stata condizionata 
dalle caratteristiche che sono 
state riscontrate analizzando 
l’andamento dello scrutinio 
dei voti nel corso delle prece- 
denti tornate elettorali. 

In sostanza, gli esperti di 
statistica hanno potuto con- 
statare che durante lo spoglio 
delle schede i risultati parzia- 
li, nelle precedenti elezioni, si 
erano manifestati percentual- 
mente attendibili. Vale a dire 
che i dati emersi a metà spo- 
glio, confrontati con quelli de- 
finitivi, non avevano dato spo- 
stamenti apprezzabili. 

Insomma, si è dimostrato 
un andamento equilibrato. 

Per la prima volta nella sto- 
ria delle elezioni, Bergamo è 
stata scelta fra le città campio- 
ne per le rilevazioni e le proie- 
zioni della ((Doxa)). 

In particolare sono state se- 
lezionate tre sezioni della cit- 
tà, i cui risultati delle prece- 
denti elezioni, durante le fasi 
intermedie dello scrutinio dei 
voti, si erano poi rivelati in li- 
nea con i risultati finali. 

Le sezioni prescelte sono 
state: la n. 166 allestita presso 
la scuola elementare ((De Ami- 
:isjJ di via delle Tofane, alla 
Celadina; la n. 47 in funzione 
presso la scuola ((Gabriele Ro- 
sa» alla Conca Fiorita; la n. 52 
presso le elementari «Codus- 
si)), nella omonima via cittadi- 
na. 

Si tratta di un campione di 
1.042 elettori così distribuito: 
489 votanti (229 maschi e 260 
femmine) al seggio 166; 43s 
(186 e 249) al seggio n. 47; 478 
(193 e 285) al seggio n. 52. 

Ci8 significa che le percentua- 
li che sortiranno in base alle 
150 schede scrutinate e prese a 
campione, dovrebbero rispec- 
chiare il dato finale 

Una handicappata 
non riesce a votare: 

doveva superare 
40 gradini 

Un episodio destinato a 
far discutere si è verificato 
a Brembilla. Poco prima 
del.l’orario di chiusura si è 
recata alla sezione una han- 
dicappata che si è trovata di 
fronte a una super-barriera 
architettonica. Per arriva- 
re in cabina avrebbe dovuto 
superare 40 gradini. Il pre- 
sidente di seggio ha messo a 
verbale che l’handicappata 
è stata impedita ad esercita- 
re il diritto di voto a causa 
della scalinata. 

ORE 6,35 

Un autista di pullman si 
presenta alla sua sezione, ov- 
viamente ancora chiusa, nella 
zona di Loreto, chiedendo di 
poter votare in quanto alle set- 
te in punto deve partire con 
un gruppo di gitanti all’altro 
capo della città. Essendosi già 
concluse le operazioni prepa- 
ratorie, il presidente, vista an- 
che la gentilezza del richie- 
dente, lo ha ammesso al voto, 
aprendo le porte anche a una 
serie di altre persone che ave- 
vano fretta di partire per il 
mare. 

ORE 8,15 

Una signora molto anziana 
si ferma fuori dal seggio con 
una conoscente di media età, 
che le chiede cosa ha votato. 
«Ho votato Fini)), risponde. 
«Guarda che sarà Ruffini)), 
commenta l’altra. ((No, no, c’è 
scritto anche sull’autostrada: 
Fini, quello degli zamponi)). 
Sarà. E la conoscente si allon- 
tana perplessa. 

ORE 9,30 

Molte auto cariche di baga- 
gli fuori dai seggi: sta parten- 
do la prima ondata di berga- 
maschi diretti al mare o in 
montagna. Il traffico sulle au- 
tostrade e sulle arterie princi- 
pali della provincia è superio- 
re alla media. 

ORE 11 

Un signore distinto arriva 
trafelato in un seggio della pe- 
riferia e chiede con gentilezza 
ad alcune persone di cedergli 
il posto poiché deve immedia- 
tamente raggiungere Milano e 
prendere l’aereo. Tutti si fan- 
no da parte ma questa genera- 
le cortesia non serve. Arrivato 
davanti al presidente, il signo- 
re esibisce un certificato che 
risulta essere quello della mo- 
glie: nella fretta aveva preso 
quello sbagliato. Naturalmen- 
te non ha potuto votare. 

ORE 11,45 

La Prefettura rende note le 
prime percentuali provinciali 
dei votanti, che in città e pro- 
vincia sono, alle ore 11,201.293 
(27,7%) e nel solo capoluogo 
29.782 (30,14O&j Risptto alle 

europee del 1984, a quest’ora, 
vi è una flessione di votanti 
de11’1,04 in città e provincia e 
del 2,03 nel capoluogo. 

ORE 13,30 
Inizia un periodo di «stan- 

ca)) che durerà fin oltre le 15. 
Pochissimi gli elettori nei seg- 
gi, i cui componenti ne appro- 
fittano per brevi defezioni a 
turno a scopo di ristoro. 

ORE 16 
In un seggio di Borgo S. Ca- 

terina un signore vestito in 
modo bizzarro, dopo avere vo- 
tato, si ferma a chiacchierare 
con gli scrutatori, facendo le 
domande più strane e chieden- 
do tra l’altro se anche a loro è 
consentito di andare a pranza- 
re. ((Certamente - è la rispo- 
sta - facciamo i turni)). No- 
tando una scrutatrice legger- 
mente in sovrappeso, lo 
screanzato signore commen- 
ta: ((Beh, lei, anche se non 
mangia, va bene lo stesso)). 

ORE 17,45 

Dalla Prefettura pervengo- 
no i dati sull’affluenza fino al- 
le ore 17: in città e provincia 
hanno votato 410.259 elettori 
(56,47%), nel capoluogo 59.733 
elettori (60,50%). Rispetto al 
1984 si registra una flessione 
del 2,95% in città e provincia e 
del 4,20 nel capoluogo. 

ORE19 

Un signore di mezza età en- 
tra di fretta in una sezione di 
Colognola e, richiesto del cer- 
tificato elettorale, si schermi- 
sce: ((Grazie, ho già votato. Vo- 
levo sapere il risultato del- 
l’Atalanta)>. 

ORE 22 

Notevole 1 come sempre, 
quando il tempo è bello -- l’af- 
fluenza degli elettori nell’ulti- 
ma mezz’ora. Molti si recano a 
votare all’ultimo istante, di ri- 
torno da una gita al lago o in 
montagna. Qualcuno arriva 
alle 22 in punto e, per forza di 
cose, finisce per provocare un 
piccolo ritardo nell’inizio del- 
le operazioni di scrutinio. 
Complessivamente comunque 
la chiusura delle urne è avvc- 
nuta in perfetto orario. 

------!Ili 

TUTTA MUSICA 
Un labirinto di targhe 
per arrivare a votare, 
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è lieta di an’nunciare ai propri Clienti, 

l’apertura del nuovo NEGOZIO di 

Segnalazioni tonfuse negli istituti con numerose sezioni 
Difficoltà alle Magistrali: c’è voluta una lavagna di emer- 
genza per fare capire che i seggi erano al primo piano 

Non in tutte le sedi elettora- 
li l’esercizio del voto è stato 
una impresa facile. Soprattut- 
to nelle scuole che riunivano 
dieci 0 più sezioni vi sono sta- 
te lamentele, per la verità giu- 
stificate,~di elettori che, con 
tutta la buona volontà, non 
riuscivano a trovare il seggio 
giusto nella selva di cartelli e 
di freccette mal poste, che ri- 
cordavano il gran caos delle 
targhe a certi incroci stradaii. 

Tra le difficoltà maggiori 
quelle all’Istituto magistrale 
((Secco Suardo)), dove gli elet- 
tori, in mancanza di adeguate 
segnalazioni delle undici se- 
zioni dislocate tutte al primo 
piano, si sono sistematica- 
mente smarriti nei corridoi 
del piano terreno prima di 
raggiungere la destinazione 
esatta. Per aggiustare parzial- 
mente le cose c’è voluta la 
buona volontà di un vigile 
che, avvertito della confusio- 
ne, harimediato una lavagna, 
vi ha scritto sopra ((Tutti i seg- 
gi sono al 1.0 piano)) e l’ha si- 
stemata all’entrata dell’Istitu- 
to. Ma anche raggiunto il pri- 
mo piano, non tutte le difficol- 
tà erano appianate: stando ai 
cartelli coi numeri, appesi ai 
muri, agli attaccapanni. sulle 
sedie, sui tavoli, sulle colonne 

Dato lo smarrimento degli elettori al piano terreno dell’Istituto 
magistrale, un vigile ha esposto una lavagna di emergenza al- 
l’ingresso e le cose sono migliorate. (Foto BEDOLIS) 

dell’atrio, le sezioni sembra- 
vano, non undici, ma centi- 
naia. 

Gli elettori a strabuzzare gli 
occhi per mettere a fuoco il 
gran guazzabuglio di frecce 
che mandavano ora a destra 
ora a sinistra, creando nella 
maggor parte di essi un senso 
di smarrimento. Ne C venuto 
fuori un fantozziano labirinto, 

uscendo dal quale gli elettori 
hanno tirato il fiato e che pote- 
va essere evitato con pochi 
cartelli messi nei posti giusti. 
Non meglio è andata<omun- 
que in alcuni altri istituti do- 
Ve, sempre per segnalazioni 
confuse, gli elettori hanno do- 
vuto sudare le proverbiali set- 
te camicie per raggiungere 
l’agognata meta. 
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