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I risultati definitivi nel Bergamasco 
Bergamo e provincia e confronti La Democrazia Cristiana subisce un calo sia rispetto alle 

precedenti europee sia nei confronti delle politiche de1187 
Pur restando largamente maggioritaria è stata danneggiata 
dall’astensionismo e dalle liste locali - La Lega Lombarda 
raddoppia i voti ed è il secondo partito del Bergamasco - Calo 
dei comunisti, mentre il PSI è inflessione rispetto allepoliti- 
che deW87 - PLI e PRI insieme ai radicali perdono il 3per cen- 
to -Le due liste verdi al 5,6% in totale - Calano i demoproletari 
e lievemente anche i missini - Il partito dei pensionati al 2,22% 

T EUROPEE ‘89 EUROPEE ‘84 T CAMERA ‘87 1 PARTITI * 
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Calo della Dc, che resta co- 
munque partito nettamente 
maggioritario, ulteriore fles- 
sione dei comunisti, stabilità 
dei socialisti, naufragio del po- 
lo laico e forte aumento della 
Lega Lombarda, che diventa 
addirittura il secondo partito 
in città e provincia, dopo la De- 
mocrazia Cristiana. Queste le 
caratteristiche principali del 

voto in Bergamasca, che per al- 
cuni importanti aspetti si diffe- 
renzia da quello avutosi in 
campo nazionale. 

Ecco una breve analisi del 
voto partito per partito. r 

1984, allorché deteneva la mag- 
gioranza assoluta (51,8%) e il 
4,24% rispetto alle Politiche del 
1987. E risultata chiaramente 
danneggiata sia dall’astensio- 
nismo, sia soprattutto dalla 
Lega Lombarda, che è diventa- 
ta addirittura il secondo parti- 
to in provincia dopo la Dc, pre- 
cedendo sia il Pci sia il Psi. La 
Dc rimane comunque di gran 
lunga il partito più forte, an- 
che se, proprio per questa for- 
za, accusa qualche erosione in 
più rispetto a quanto è avvenu- 
to in campo nazionale. 

COMUNISTI 

Continua la flessione dei co- 
munisti, che in città e provin- 
cia perdono, diversamente dal 
dato nazionale, anche rispetto 
al 1987. Hanno avuto 82.518 vo- 
ti, pari al 13,31%, perdendone 
29.258 (-5,79%) rispetto alle 
precedenti Europee e più di 10 
mila (-1,19%) rispetto alle Po- 
litiche del 1987. Passano dal se- 
condo al terzo posto tra le forze 
politiche, preceduti da Dc e Le- 
ga Lombarda, ma ancora da- 
vanti al Psi che sperava nel 
sorpasso. 

SOCIALISTI 

Ancora una volta sono an- 
date deluse le speranze dei so- 
cialisti, che migliorano dipo- 
chissimo il dato delle preceden- 
ti Europee e addirittura perdo- 
no 14 mila voti rispetto al 1987. 
Con 74.207votie1’11,97%, ilPsi 
guadagna lo 0,77% rispetto al 
1984 e perde 1’1,73% rispetto al- 
le Politiche. 

MISSINI 
Di segno lievemente negativo 

entrambi i raffronti. I missini 
hanno raccolto 19.843 voti 
(3,2%), perdendo lo 0,7% ri- 
spetto alle Europee e lo 45% ri- 
spetto alle Politiche. 

POLO LAICO 
Anche in provincia di Berga- 

mo il Polo laico di liberali-re- 
pubblicani-federalisti ha subì- 
to una sconfitta rilevante, per- 
dendo sia rispetto alle Europee 
(-3%), allorché liberali e re- 
pubblicani si erano presentati 
insieme, sia rispetto alle Politi- 
che del 1987 (-1,6%), allorché 
Pli e Pr-i avevano ripreso i loro 
simboli separati. L’ipotesi più 
probabile è che i due partiti 
siano stati non avvantaggiati, 
ma danneggiati dalla collabo- 
razione coi federalisti di Pan- 
nella. Il Polo laico ha ottenuto 
17.032 voti, pari al 2,74%: spe- 
rava probabilmente di avere 

un apporto dai radicali (2,9% 
alle Europee del 1984), che a 
queste elezioni non si sono pre- 
sentati e hanno distribuito i lo- 
ro consensi tra Polo laico, Ar- 
cobaleno e Psdi. 

LISTA VERDE 

Leggerissimo miglioramen- 
to della Lista verde, che già 
aveva ottenuto un buon risul- 
tato nel 1987 (19.190 voti, pari 
al 3%) e che ha portato i suoi 
consensi a 19.471 voti (3,14%). 

ARCOBALENO 
Questa lista nuovissima di 

ambientalisti, in gran parte di 
estrazione radicale, ha raccol- 
to 15.097 voti, pari al 2,43%. I 
due gruppi verdi raggiungono 
così complessivamente il 
5,57%. 

DEMOPROLETARI 
Decisamente in discesa i de- 

moproletari, che hanno ottenu- 
to 9.361 voti (1,51 Po), perdendo- 
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Perde il 9,34% (quasi 40 mila 
voti) rispetto alle Europee del 

Bergamaschi 
678 al Parlamento europti 

1.518 

L 

te, ma da molti temuto alla ut- 
gilia, il successo della Lega 
Lombarda, che si è affermata 
anche in una competizione eu- 
ropea che non sembrava conge- 
niale alla sua impostazione lo- 
calistica. La Lega, che ha evi- 

L 

I 

L L L 

*** ne circa 4 mila rispetto alle due 
elezioni precedenti: nel 1984 
avevano avuto il 2,4%, nel 1987 
il 2,1%. 

LEGA LOMBARDA 

dentemente calamitato gran 1 la provincia. In moltissimi Co- 
partedella protesta riversatasi muni la Lega Lombarda (che 
in campo nazionale su altre già nel 1987aveva ottenuto il 
formazioni, ha raccolto addi- 6,6% ed ha quindi più che rad- 
rittura 90.298 voti, pari al doppiato la suaforza) è risul- 
14,57%, che la pone al secondo 

I 
tata il secondo partito dopo la 

posto assoluto tra i partiti del- Democrazia Cristiana. 

Tra le altre liste, quella dei 
Pensionati, con 13.814 voti, ha 
avuto il 2,22%, quella degliAn- 
tiproibizionisti della droga lo 
0,85% e quella del Federalismo 
lo 0,09%. 

l 

Macroscopico e sorprenden- 

Le prime valutazioni dei Partiti 
La Democrazia Cristiana, nel sottolineare la bella affermazione di G iovanni Ruffini, riafferma 

ralità nella politica bergamasca - La soddisfazione della Le 
‘avano risultati migliori - Le dichiarazioni degli esponenti deg 

;a Lombarda 
li altri partiti 
provincia siamo pur sempre il 
primo partito della sinistra)). 

Secondo Castellozzi, il risul- 
tato della Lega lombarda ha 
sballato i dati di tutti i partiti, 
anche se aggiunge che wispet- 
to a questo fenomeno il Pci ri- 
sulta essere il meno penalizza- 
to,). 

L’esponente del Pci ritiene 
che questo risultato europeo 
getta incertezza anche sul 
prossimo appuntamento con 
le amministrative, sebbene si 
debbano fare valutazioni più 
ponderate. ((Possono scattare 
situazioni positive influenzate 
dalla presenza di candidati lo- 
cali e ben conosciuti nell’ambi- 
to delle amministrative, ma 
può anche ripercuotersi nega- 
tivamente l’ampliamento re- 
gionale dei consensi ottenuto 
dalla Lega lombarda)). 

Per l’on. Mirko Tremaglia il 
voto europeo evidenzia due 
aspetti in particolare: «Da una 
parte l’assenteismo va inteso 
come una protesta degli eletto- 
ri verso la partitocrazia; in se- 
condo luogo il partito sociali- 
sta non ha fatto quell’avanza- 
ta che pensava per diminuire 
lo spazio con il Pci. Questo al-) 
lontana 1 ‘aspirazione del1 ‘ege- 
monia a sinistra)). 

Sull’aspetto bergamasco, 
anche la Lega lombarda - af- 
ferma l’esponente del Msi - 
costituisce una grossa prote- 
sta contro i partiti, seppure in 
maniera assai anomala. trll 
problema di fondo - secondo 
Tremaglia - per quanto ci ri- 
guarda è quello di intensifica- 
re la protesta contro la partito- 
crazia. In definitiva la Lega 
lombarda ha determinato una 
grossa sconfitta di chi ha pote- 
re come la Dc. Noi fin da adesso 
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il suo ruolo di ceri 
1 socialisti si aspet 

Di fronte ai risultati eletto- 
rali la Democrazia Cristiana 
riafferma il proprio impegno 
per dare, con più determina- 
zione ed efficienza, risposte 
adeguate ai problemi e alle at- 
tese della gente bergamasca. 

Con questa dichiarazione 
che riassume una prima con- 
siderazione sui risultati elet- 
torali europei, la DC provin- 
ciale sottolinea la soddisfazio- 
ne per l’affermazione ottenuta 
da Giovanni Ruffini, eletto al 
Parlamento europeo. 

trI1 quadro complessivo dei 
risultati della nostra circoscri- 
zione - afferma ancora la se- 
greteria provinciale - eviden- 
zia anche però 1 ‘affermarsi del 
voto movimentista, con specifi- 
co riferimento alfenomeno del- 
la Lega Lombarda)). 

Lombarda Fusi sostiene che 
occorre capire a fondo da dove 
proviene questo consenso per 
interpretarlo correttamente. 
(Si evidenzia -dice - un sen- 
so di disaffezione da parte dei 
giovani verso ipartiti, ma c’è 
anche molta gente che ne ha 
piene le tasche di un certo modo 
di amministrare in generale. 
Verso questi elettori la DC deve 
dimostrare massima attenzio- 
ne e rispetto. Dobbiamo assu- 
merci le nostre responsabilità, 
occorrono maggioreapertura e 
serio impegno. Questo vuol di- 
re programmare obiettivi am- 
ministrativi e politici chiari e 
realizzabjli, con gente capace 
di farlo. E la miglior risposta 
che si può dare agli elettori del- 
la Lega Lombarda)). 

Ciò nonostante - sottolinea 
il segretario cittadino Enrico 
Fusi - la DC mantiene in città 
e provincia il ruolo di centrali- 
tà. rSu1 calo dei consensi - ag- 
giunge Fusi - bisogna riflette- 
re. Si evidenziano fenomeni di 
astensionismo che si ripercuo- 
tono in modo particolare sul 
nostro partitojr. 

Per il Pli e il Pri federalisti, 
il segretario liberale Claudio 
Nessi e il vicesegretario pro- 
vinciale repubblicano Carlo 
Zavaritt hanno così valutato 
congiuntamente il risultato 
elettorale. 

Per quanto riguarda la Lega 

rrÈ inutile nascondersi - di- 
cono - che il risultato eletto- 
rale conseguito dalla nostra li- 
sta sia stato sfavorevole. Se 
uno scotto iniziale doveva esse- 

Ronchi di ~~Arcobaleno~~ 

La raccolta dei dati, presso l’Ufficio elettorale della Prefettura, ha impegnato una trentina di per- 
sone dalle 7 di domenica alle 8 di lunedì mattina. A queste si deve poi aggiungere altro personale 
della Prefettura in servizio di supporto e di collegamento. Al termine dei consuntivi, i dati relativi 
alla provincia di Bergamo sono poi stati trasmessi al Centro operativo di Milano. Nella foto, il vice- 
prefetto vicario dr. Nunzio Corsaro (in piedi a destra con gli occhiali) osserva sui computers I’ela- 
borazione dei risultati pervenuti da 26 Centri di raccolta. (Foto BEDOLIS) 

liste come la Lega Lombarda 
rivelano w-otture profonde che 
hanno investito la cultura del- 
la gente)). 

1 socialisti non sono soddi- 
sfatti del risultato elettorale. 
(Sono dati - sostiene Pia Lo- 
catelli Zaninoni, segretario 
cittadino - che non si possono 
definire di grande entusiasmo 
sia per quanto riguarda la cit- 
tà che la provincia. C’è stata 
una flessione in città, qualcosa 
di più in provincia, che ci la- 
scia perplessi. Abbiamo poi 
questa specificità della Lega 
lombarda, un avvenimento 
che, personalmente, mi ha de- 
morali!zzato di più)). 

Dice ancora l’esponente so- 
cialista: (Ci si chiede che senso 
abbia avuto questa esplosione 
localista rispetto ad un discor- 
so europeo. C’erano preoccupa- 

zioni, va detto che i partiti ne 
hanno sottovalutato la porta- 
ta)). 

E, conclude Pia Zaninoni, 
rimane più forte il timore che 
l’anno prossimo la Lega lom- 
barda possa avere successo 
anche alle amministrative. Si 
capisce - conclude - che si 
tratta di un voto di protesta. 
C’è da chiedersi però a che co- 
sa serva. 

Fabio Castellozzi, segreta- 
rio provinciale del partito co- 
munista considera innazitutto 
positivo il voto ottenuto dal 
Pci in città. «Siamo tornati ad 
essere il secondo partito a Ber- 
gamo, posizione che avevamo 
perso nel 1987. Rispetto alle po- 
litiche di due anni fa registria- 
mo un incremento, seppure mo- 
desto. Nonostante unaflessio- 
ne di poco più di un punto, in 

re pagato, crediamo di averlo 
saldato abbondantemente. 
Dobbiamo adesso valutare at- 
tentamente questo risultato, 
correggere errori se ci sono sta- 
ti. Anche tenendo conto dell’au- 
mento di assenteismo e di sche- 
de bianche e nulle il voto dato 
alla Lega Lombarda resta lar- 
ghissimo. Crediamo che sia se- 
gno di un vivo malcontento nel- 
l’opinione pubblica, che sottoli- 
nei carenze nel modo di ammi- 
nistrare. Insomma, un votopa- 
lesemente di protesta)). 

Sembrano tutti concordi 
nelle liste verdi (verdi Europa 
e Arcobaleno) nel perseguire 
il progetto di un superamento 
delle divisioni per trovare al 
più presto solidi atteggiamen- 
ti di unitarietà. 

Dice l’esponente bergama- 
sto dei verdi Europa Goffredo 
Cassader: ((Abbiamo registra- 
to anche a Bergamo un signifi- 
cativo incremento e, global- 
mente, un grosso successo di 
tutte le liste verdi. L’annopros- 
simo ci attende 1 ‘appuntamen- 
to elettorale con le amministra- 
tive, c’è una prospettiva, che va 
perseguita, di fronte unico dei 
verdi)). 

Edo Ronchi, demoproleta- 
rio eletto nella lista Arcobale- 
no manifesta preoccupazione 
per il dato «un po’ anomalo 
della Lega Lombarda. Per 
quanto riguarda l’Arcobaleno 
Ronchi afferma che (ci1 nostro 
dato elettorale è molto positivo. 
La nostra è una lista nuova, ed 
ha ottenuto un risultato eletto- 
rale di gran lunga superiore a 
quello di Dp. Non posso che 
confermare il nostro obiettivo 
di proporci come punto unita- 
rio tra i verdi e le liste alterna- 
tive)). 

Sono del resto gli stessi con- 
cetti espressi anche da Gian- 
carlo Salvoldi e dal consiglie- 
re comunale di Dp Carlo For- 
noni. 

Il segretario di Democrazia 
proletaria Ezio Locatelli, 
esprimendo soddisfazione per 
l’elezione di Eugenio Melan- 
dri, mette in evidenza ((segnali 
importanti di inversione di ten- 
denza rispetto alle forze con- 
servatrici)) che sono affiorati 
dal voto europeo. Sulla situa- 
zione bergamasca Locatelli 
sostiene che (ci1 calo vistoso 
della DC non è controbilancia- 
to da una affermazione del- 
1 ‘area di sinistra e alternati- 
va)). Inoltre, l’affermazione di 

Entro oggi dovrebbe avve- 
nire la proclamazione uffi- 
ciale dei nuovi parlamentari 
europei; comunque oltre al 
candidato Dc Giovanni Ruf- 
fini, che ha avuto un’affer- 
mazione personale anche 
fuori Lombardia, dovrebbe- 
ro risultare eletti i bergama- 
schi Luigi Moretti per la 
«Lega Lombarda» ed Edo 
Ronchi per i «Verdi Arcoba- 
leno)). 

Per Moretti non ci sono 
dubbi, mentre per Ronchi ie- 
ri sera c’era ancora qualche 
riserva dato che mancavano 
i dati riguardanti la città di 
Milano. 

Però le preferenze conteg- 
giate lo davano nettamente 
avvantaggiato di un terzo di 
voti rispetto al secondo can- 
didato della sua lista. 

Edo Ronchi, originario di 
Treviglio, è deputato da due 
legislature per Democrazia 
proletaria e il suo inseri- 
mento nell’((Arcobaleno» 
aveva destato polemiche fra 
alcuni aderenti al partito. 

Il parlamentare della Le- 
ga Lombarda, Luigi Moretti 
ha 44 anni e risiede a Nem- 
bro con la moglie e tre figli. 
Dapprima tecnico comunale 
a Nembro, quindi a Biasso- 
no nel Milanese, dal ‘77 ha 
diretto l’ufficio tecnico del 
municipio di Ranica. 

Promotore della Lega 
Lombarda e segretario pro- 
vinciale da due anni, ha otte- 
nuto in provincia di Berga- 
mo 18.857 preferenze. 

preferenze città e provincia 
dei candidati di’ tutte le liste 

In totale i bergamaschi hanno dato 371.326 preferenze di cui 218.422 
alla Dc e 38.001 al Pci - 175 preferenze anche al minuscolo partito sardo 

Diamo di seguito lepreferen- 
ze espresse dal1 ‘elettorato ber- 
gamasco per ciascun candida- 
to di ogni lista. Per la Dc sono 
state espresse in totale 218.422 
preferenze; per il Pci 38.001; per 
Dp 3.592; per i Verdi arcobale- 
no 2.888; per i pensionati 1.652; 
per la Lega Lombarda 38.405; 
per il Partito sardo federalista 
175; per il Msi-Dn 13.776; per il 
Psi 34.853; per i verdi Europa 
4.853; per gli antiproibizionisti 
859; per il Psdi 2.745; per il polo 
laico 11.105. 

DEMOCRAZIA CRISTIA- 
NA: Ruffini 99.599 (13.178); 
Formigoni 34.105 (4.655); Go- 
ria 26.963 (4.599); Martinazzoli 
27.948 (4.201); Bonetti 9’.822 
(1.212); Cassanmagnago 5.832 
(889); Coppo Gavazzi 1.242 
(375); Mantovani 1.785 (229); 
Parodi 1.069 (203); Pisoni 4.442 
(165); Garancini 869 (163); Gar- 
bagnati 394 (92); Poisetti 314 
(72); Rossi Capolongo 403 (65); 
Chiabrando 2.462 (63); Dona 
432 (46); Filiberti 259 (25); 
Sguerzo 103 (23); Dessino 144 
(18); Valla 76 (11); Saitta 107 
(10); Trione 52 (8). 

PARTITO COMUNISTA: 
Occhetto 15.776 (2.528); Cer- 
Vetti 6.082 (843); Duverger 
3.025 (541); Speciale 2.028 (444); 
Catasta 2.316 (382); Serra Er- 
rante 1.492 (341); Testa 1.698 
(311); Regge 686 (182); Marina- 
ro 1.363 (157); Molinaro 781 
(132); Montagna 567 (121); An- 
dreasi Bassi 621(118); Bertolin 
458 (118); Segre 285 (90); Dasto- 
li 135 (22); Voglino 105 (22); 
Bertolani 147 (17); Bontempi 
132 (13); Chiaventi 74 (13); Bor- 
soni 122 (10); Fiou 34 (7); Ma- 
rengo 74 (8). 

DEMOCRAZIA PROLE- 
TARIA: Melandri 1.494 (254); 
Veltri 587 (124); Tridente 398 
(70); Arnaboldi 200 (50); Preve 
144 (23); Kavan 86 (21); Zappi 
120 (19); Bertaina 64 (17); Casa- 
dei 66 (17); Delledonne 71 (15); 
Ubaldeschi 69 (15); Valabrega 
35 (12); Stea 39 (11); Pellegrini 
25 (8); Cipriani 66 (6); Deleo 71 
(5); Gardiol 17 (4); Giacchetta 
10 (4); Papandrea 9 (3); Lupi 3 
(1); Milano 13 (1); Ragusa 5 (0). 

VERDI ARCOBALENO: 
Ronchi 982 (216); Crippa 411 
(80); Corleone 281 (57); Bettini 
234 (56); Scopelliti 168 (50); Bu- 
rattin 64 (39); Borasi 132 (28); 
Prisant 74 (20); Ginestri 67 
(19); Sparagna 83 (17); Plan- 
chard Maud 72 (16); Hoff- 
mann-Axthelm 53 (15); Grane- 
ri 52 (14); Bonardi 55 (10); Cuc- 
co 32 (8); Caselgrandi 32 (8); 
Berruto 20 (5); Besazza 9 (5); 
Andreani 18 (4); Cavaliere 18 
(4); Schiaffino 14 (2); Ciccioni 
17 (0). 

PENSIONATI: Fatuzzo 
1.043 (252); Bernardelli 175 
(34); Barone 117 (27); Fusani 92 
(23); Colombo 49 (9); Pisoni 18 
(5); Carretta 31(4); Pour Jab- 
bar 22 (4); Vigo 12 (4); Italia 17 
(3); Cibele 16 (2); Lanfredi 9 (2); 
Mungo 9 (2); Picinelli 5 (2); 
Prestifilippo 3 (2); Rossi 5 (2); 
Miserotti 7 (1); Natale 22 (0). 

LEGA LOMBARDA: Mo- 
retti 18.857 (2.297); Bossi 10.862 
(1.533); Speroni 5.965 (770); Ra- 
vera 406 (45); Marin 285 (34); 
Farassino 348 (28); Abeni 331 
(24); Rabellino 157 (17); Arrigo- 
ni 193 (17); Castelli 214 (15); 
Oberti 163 (13): Remondini 27 
(11); Bodrero 110 (10); Vincenti 
50 (8); Pedrini 76 (7); Scaglione 

32 (7); Canti 67 (5); Tomassini 
96 (5); Mori 48 (4); Negri 78 (4); 
Bolmida 19 (4); Colli 21 (3). 

PARTITO SARDO-FE- 
DER.: Melis 53 (14); Benedik- 
ter 13 (7); Caveri 37 (4); Matteo- 
do 21 (4); Straniero 3 (2); Beg- 
giato 2 (1); Heraud Guy 6 (1); 
Piretta 4 (1); Bronzati 2 (1); Ga- 
ravelli 2 (1); Ferletio 3 (0); Vi- 
sentin 8 (0); Farina 3 (0); Corte- 
se 3 (0); Sotgiu 6 (0); Salvi 0 (0); 
Depaoli 1 (0); Milic 0 (0); Bian- 
co 5 (0); Magnetto l(0); Rabbia 
1 (0); Olmi 1 (0). 

MSI-DN: Tremaglia 4.708 
(1.674); Fini 4.898 (1.473); Ma- 
scardini 1.421(398); Petronio 
1.075 (311); Pisano 752 (219); 
Lussana 147 (39); Martinat 156 
(30); Colla 80 (27); Boetti 65 
(25); Bacchetta 95 (24); Pela- 
matti 102 (20); Martinozzi 38 
(14); Tremonti 49 (8); Fiumara 
28 (7); Forni 12 (7); Mellera 14 
(7); Chiappo 20 (6); Grillotti 21 
(6); Santavicca 37 (5); Corvetti 
20 (4); Gavioli 22 (3); Chizzini 
16 (2). 

PARTITO SOCIALISTA: 
Craxi 19.235 (2.806); Bettiza 
2.301 (400); Romita 2.109 (318); 
Magnani 1.683 (267); Vertema- 
ti 2.189 (215); Pelikan 1.514 
(211); Didò 1.835 (208); Valli 
1.482 (194); Martinelli 534 (94); 
Grecchi 427 (67); Albisetti 455 
(51); Ghidini 317 (50); Scotti 94 
(17); Frea 97 (15); Baudone 75 
(14); Massenz 119 (14); Bettani- 
ni 69 (12); Fiumara 67 (11); Spo- 
torno 68 (9); Marchi 80 (8); Do- 
nato 60 (7); Manfredini 43 (4). 

VERDI EUROPA: Amen- 
dola 1.609 (485); Giudici 717 
(216); Borra 426 (157); Balzamo 
476 (122); Villa 322 (77); Hassan 
222 (65); Cappiello 130 (40); Naj 

Oleari 91 (38); Simonetti 134 
(35); Battaglia 92 (35); Spreafi- 
CO 122 (26); Bergamaschi 118 
(23); Dierickx 58 (19); Stroc- 
chio 39 (12); Barbiero 82 (11); 
Ricci 37 (9); Maugeri 38 (9); 
Fraticelli 37 (8); Rizzitelli 24 
(8); Pezzino 27 (5); Monaco 33 
(4); Vanoli 9 (2). 

ANTIPROIB. DROGA: Ta- 
radasi 253 (76); Del Gatto 223 
(55); Coffari 67 (32); Antona 
Traversi 85 (20); Gubinelli 14 
(9); Colombo 21 (6); Graftlgna 
13 (5); Manfredi 22 (5); Pezzana 
21 (5); Aprile 14 (4); Zanuso 9 
(4); Baraghini 22 (3); Robert 
Jean-Lue 21 (3); Rovasio 8 (3); 
Inzani 6 (2); Manfredi 7 (2); 
Samperi 9 (2); Silvestri 5 (2); 
Roelandt 13 (1); Berté 12 (0); 
Donalisio 11 (0); Mauro 3 (0). 

PSDI: Ferri 712 (176); Gam- 
ba 696 (124); Negri 447 (107); 
Cariglia 464 (72); Azzolina 67 
(18); Pliouchtch 64 (15); Rizzi 
67 (10); Strik-Lievers 25 (10); 
Bissi 30 (3); Sciavi 19 (3); *Paga- 
ni 22 (2); Gallarini 10 (2); Ca- 
Succi 9 (2); Cialente 22 (2); Vi- 
gna ll(2); Merlo 19 (1); Migno- 
ne 9 (1); Buzzo 6 (1); Entrata 14 
(1); Camera 7 (0); Cauzzi 10 (0); 
Vigo Angelo 15 (0). 

PLI-PRI-FEDER.: Gawron- 
ski 2.221 (1.011); Altissimo 
2.455 (903); Costa 1.243 (530); 
Quarenghi 1.464 (460); Biondi 
728 (300); Scaglia 620 (210); Ga- 
ribaldi 457 (182); Galli 200 
(102); Jaeger 203 (93); Semenza 
240 (92); Zevi 174 (85); Barison- 
zo 172 (53); Azario 177 (39); 
Campart 122 (29); Vetrino 90 
(28); Luff 59 (24); Morandi 75 
(21); Cariboni 130 (20); Cosma 
69 (14); Craveri 43 (13); Salmone 
32 (5); Taticchi 131 (5). 

Le schede già in Tribunale 
Oggi cominciano i controlli 

tinata. Tutto il materiale è sta- 
to suddiviso fra la grande aula 
della Corte d’Assise a pian ter- 
reno, dove sono sistemati i vo- 
ti per l’elezione del Parlamen- 
to europeo, e i locali che nor- 
malmente ospitano le udienze 
penali, con le schede del refe- 
rendum. La commissione - 
insediata nei giorn; scorsi e 
composta dal presidente Otta- 
vio Roberto più i giudici Do- 
menico Chiaro e Valeria De 
Risi (supplenti Giancarlo Pe- 
sce, Manuela Cantù, Maria 
Grazia Omboni e Enrico Fi- 
schetti). con la collaborazione 
del cancelliere Francesca Cor- 
ciulo - comincerà la propria 
attività stamattina. Difficile 
dire quando le operazioni di 
controllo si concluderanno, 
ma ad occhio e croce dovreb- 
bero risultare occupati i pros- 
simi dieci giorni circa. Si trat- 
ta di considerare innanzitutto 
i voti contestati e quindi di 
procedere al riconteggio defi- 
nitivo. Intanto ieri il materia- 
le è stato riordinato e si è co- 
minciato da parte degli addet- 
ti a riordinare i plichi in modo 
da consentire ai membri della 
commissione di cominciare 
celermente i lavori. 

Anche Palazzo di Giustizia, per ricevere i plichi contenen- 
come sempre in epoca eletto- ti le schede provenienti da tut- 
rale, ha fatto gli straordinari te le sezioni di Bergamo e della 
ed è rimasto aperto tutta la provincia. L’ultimo plico è 
notte (fra domenica e lunedì) pervenuto addirittura in mat- 

Per esigenze di spa- 
zio siamo costretti a 
rinviare la pubblica- 
zione della Pagina 
della Scuola Un addetto controlla che le buste con le schede contengano tutto 

l’occorrente. (Foto BEDOLIS) 


