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Elezioni, lo schieramento in Bergamasca 
Sessantatré candidati e dieci formazioni per undici Collegi - Quattordici nomi in lizza nel Collegio di Lecco, Camera e Senato, che riguarda 
42 Comuni della nostra provincia - Lega alpina lumbarda la prima a consegnare gli elenchi, seguita dal Ppi - 1 Verdi ce la fanno per un soffio 

Aikwnza Democratica raccoglifè solo la metà &lèjirme: eschsa didproporzìonak 
Sono 63 i candidati in corsa 

negli undici Collegi elettorali 
della Bergamasca per la Ca- 
mera ed il Senato della Re- 
pubblica. A questi vanno ag- 
giunti i 41 candidati che con- 
corrono per la Camera nella 
Circoscrizione Lombardia 2, 
che comprende, oltre alla no- 
stra provincia, quelle di Bre- 
scia, Como, Sandrio, Varese 
e Lecco. Non va dimenticato, 
inoltre, che ben 42 Comuni 
della provincia di Bergamo 
votano sia per la Camera che 
per il Senato nel collegio di 
Lecco. 

La corsa per la presenta- 
zione delle firme necessarie 
alle candidature si è conclu- 
sa alle 20 a Brescia ed a Mila- 
no. Le liste per la Camera, 
uninominale e proporziona- 
le, sono state consegnate in- 
fatti alla Cancelleria della 
Corte d’appello di Brescia, 
mentre quelle per il Senato 
alla cancelleria della Corte 
d’appello di Milano. 

«Fuori i telefonini!)). Il fer- 
mo richiamo di Anna Messi- 
na, dirigente responsabile 
della Cancelleria penale, è ri- 
suonato implacabile per tut- 
to il pomeriggio, al secondo 
piano della Corte d’assise di 
Brescia. Cortese e disponibi- 
lissima con tutti, giornalisti 
compresi, Anna Messina è 
riuscita a dirigere al meglio 
il lavoro degli 11 operatori in 
servizio, severamente impe- 
gnati per due giornate conse- 
cutive nella prima maratona 
elettorale, in vista del voto 
del 28 marzo. Bionda nel tail- 
leur marrone, ha dato consi- 
gli, aiuto e risposte a tutti, 
purché gli stakanovisti del 
cellulare avessero il buon 
senso di chiamare amici, pa- 
renti e superiori soltanto do- 
po essere usciti in corridoio. 

La ressa, sul parquet scric- 
chiolante dell’aula per le 
udienze della prima sezione 
penale, è sconfinata a tratti 
nell’assedio. Soprattutto po- 
co dopo le 16,30, quando sotto 
la volta a crociera affrescata 
si sono trovati contempora- 
neamente i sostenitori del 
Patto Segni, quello di Allean- 
za nazionale, quelli della Le- 
ga Nord e di Forza Italia. 

Diversi in tutto gli uomini 
dell’alleanza tra il Cavaliere 
e il Senatur - doppio petto e 
cravatta Regimental per i 
berlusconiani, per altro aiu- 
tati da solerti collaboratrici; 
blue-jeans e piumino per i fe- 
delissimi dell’Umberto (Ro- 
berto Calderoli in prima li- 
nea a distribuire i faldoni con 
le firme) - tranne che per il 
telefonino, aggeggio micidia- 
le con cui si sono tenuti co- 
stantemente in contatto con i 
rispettivi campi-base. 

Chi la ressa l’ha proprio 
evitata, battendo tutti sul 
tempo, cugini leghisti com- 
presi, sono stati i sostenitori 
della lista Lega Alpina Lum- 
barda, che alla Corte d’appel- 
lo di Brescia si sono presen- 
tati di buon’ora già domenica 
mattina, alle 9 e 20. Soltanto 
il Partito Popolare Italiano è 
riuscito a concludere tutte le 
operazioni domenica alle 
15,50. Tutti gli altri hanno 
aspettato il secondo, e ultimo 
giorno disponibile. 

La maratona a Brescia ieri 
è iniziata poco prima delle 12, 
visto che alle 11,20 è stata de- 
positata la lista del Partito 
Democratico della Sinistra, 
ed a mezzogiorno in punto 
quella di Rifondazione comu- 
nista. Poi, via via, tutti gli al- 
tri, ad intervalli sempre più 
ravvicinati in un crescendo 
di nervosismo denso quanto 
il fumo dei toscani che appe- 
stava il corridoio d’attesa. 

Nei Collegi ~uninouninalii par la Camera 
Saita e Galeotti incontrano 
i referenti dei popolari della città 

n Riunione organizzata quella di ieri sera nella sede ber- 
gamasca del Partito Popolare. 1 due candidati del collegio di 
Bergamo, la prof.sa Silvana Santisi Saita e il prof. Serio Ga- 
leotti, la prima per la Camera e il secondo per il Senato, 
hanno incontrato il Comitato cittadino, i presidenti delle 
circoscrizioni, i referenti delle sezioni della città, i coordi- 
natori e i componenti dei comitati circoscrizionali. L’incon- 
tro doveva servire sia a far conoscere i candidati alle strut- 
ture di base del Partito, sia a far emergere problemi e orien- 
tamenti per la campagna elettorale. Campagna che richie- 
de la mobilitazione di tutti, come ha ricordato il segretario 
cittadino del Ppi, prof. Camillo Paganoni, poiché il momen- 
to è difficile, in gioco è la presenza dei cattolici nella vita po- 
litica e gli stessi valori fondamentali della tradizione catto- 
lico-democratica. La professoressa Silvana Saita, che ha 
chiesto ai presenti aiuto organizzativo, ha richiamato la ne- 
cessità che la campagna elettorale si svolga secondo uno 
(stile)) diverso dalla bagarre sguaiata di moda sulla scena 
politica, invitando a valorizzare il confronto sul program- 
ma e dichiarando l’intenzione di essere presente il più pos- 
sibile tra la gente, sul territorio. Il prof. Serio Galeotti ha 
anch’egli sottolineto la portata storica delle eleziom prossi- 
me, da affrontare però con fiducia. Lui, pattista e referen- 
dario della prima ora, costituzionalista, ispiratore in parti- 
colare del referendum sulla legge elettorale per il Senato, 
ha ricordato l’impegno del mondo cattolico per il (nuovo)), 
per il cambiamento della politica. ((Non bisogna avere sen- 
timenti di inferiorità - ha insistito -; il nuovo lo abbiamo 
mosso noi cattolici, proprio con l’avvio del movimento refe- 
rendario, ben prima di Mani pulite)). La sfida è quella di an- 
dare avanti sulla strada delle riforme, con la virtù della mo- 
derazione, per permettere ai cittadini di decidere davvero il 
governo del Paese. (Al.Ca.) 
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LISTE Patto Progressisti Lega Nord Alleanza Partito Lista Lega Alpina La Lega di Partito della 
per l’Italia Forza Italia Nazionale Pensionati Pannella Lum barda Angela Bossi Legge naturale Rinnovamento 

BERGAMO 31 Serio Giuliano Livio Claudio Anna Maria Elisabet Van Aldo Lina Benedetto Andrea 
Galeotti Mazzoleni Caputo Ferrara Fatuzzo Rawenstein Rota Tolonio Valle Porrino 

VALLI 32 Vincenzo Giuseppe Silvestro Silvia Antonio Alberto Elidio Pierangelo Maria Vecchio Enea 
Bonandrini Brighenti Terzi Biressi Natale Consonni De Paoli Brivio Guerinoni Pressato 

TREVIGLIO 33 Giuseppe Federico Massimo Basilio Carlo Enrica Claudio Bruno Laura 
Longhi (Chicco) Crippa Dolazza Mangano Fatuzzo Pianelli Conter Maurili Schiavi Valle 

vati i rappresentanti del Par- so - sono state le ultime ac 
tito Pensionati, guidati da essere verificate in orario 
Carlo Fatuzzo. 1 entro le 20. 

Gli impiegati della Cancel- 
leria della Corte d’appello so- 
no poi rimasti tranquilli fin 
verso le 17, quando sono arri- 
vati i rappresentanti del Pat- 
to per l’Italia. Di seguito, nel- 
l’ordine, Alleanza Nazionale, 
Lega Nord-Forza Italia e il 
Partito della legge naturale. 
Le carte presentate da questo 
movimento - che a detta dei 
suoi rappresentanti vorreb- 
be ricostruire, nella politica 
italiana, un ordine simile a 
quello che governa l’univer- 

A quel punto i corridoi SO 
no divenuti zona ((off-limitw 
ai carabinieri è stato date 
l’ordine di non far avvicinart 
nessuno alle persone incari 
tate, dai singoli movimenti 
della consegna. Il tutto pei 
evitare che qualcun altro s 
potesse accodare o che le ulti 
me carte giungessero a desti 
nazione dopo il termine ulti 
mo, le 20 appunto. 

Roberto Clemente 
Marco Dell’Orc 

la (nel collegio dell’Isola), 
Stefano Pastorelli (Valle Se- 
riana) e Agostino Vanoli 
(Valle Brembana) non sono 
riusciti a raccogliere le firme 
necessarie alla propria can- 
didatura. 

A Milano, negli uffici della 
Cancelleria della Corte d’ap- 
pello, al terzo piano del Pa- 
lazzo di Giustizia, la corsa 
per le candidature al Senato 
si è conclusa solo tre minuti 
prima delle 20. A quell’ora, 
ieri sera, sono arrivati gli ul- 
timi ritardatari, quelli della 
lista che porta il misterioso 
nome di Rinnovamento: con 

questo blitz sono riusciti a 
soffiare l’ultimo posto - 
molto ambito perché il sim- 
bolo verrebbe posizionato in 
basso a destra sulla scheda di 
votazione -alla Lista Pan- 
nella, i cui rappresentanti 
erano giunti, di corsa, solo 
poche manciate di minuti 
prima, convinti di avere fatto 
loro il colpo. 

Si è completato così, senza 
particolari sorprese, il qua- 
dro delle forze politiche 
schierate al Senato per le ele- 
zioni del 27 e 28 marzo: alle li- 
ste già note si sono aggiunti, 
fra gli altri, il Partito Pensio- 

nati, la Lista Pannella e La 
Lega di Angela Bossi, sorella 
del senatur, che ne contesta 
l’operato e che, nel collegio 
delle Valli bergamasche, ha 
candidato suo marito, Pie- 
rangelo Brivio. 

Al Patto per l’Italia (Parti- 
to Popolare e pattisti di Ma- 
rio Segni), Progressisti, Al- 
leanza Nazionale, Lega Nord- 
Forza Italia si sono affianca- 
ti, per il Senato, anche la Le- 
ga Alpina Lumbarda e il mi- 
sterioso ((Partito della legge 
naturale)); per i soli collegi di 
Brescia si sono presentati an- 
che i sostenitori dei «Derno- 

cratici Popolari», per quello 
di Milano 1 un candidato per 
il «Movimento per la giusti- 
zia Robin Hood». 

1 primi a depositare le can- 
didature e le relative firme di 
presentazione, necessarie 
sulla base della nuova legge 
elettorale, sono stati nell’or- 
dine, nella giornata di dome- 
nica: Lega Alpina Lumbarda, 
La Lega di Angela Bossi ed i 
Progressisti. Fino al primo 
pomeriggio di ieri, nei corri- 
doi del Palazzo di Giustizia 
milanese, si respirava 
un’aria di abbandono: poi, 
poco dopo le 13,30, sono arri- Elezioni e mass media 

n Giovedì 24 febbraio, alle 9,30, presso la sala della confe- 
renza del Consiglio regionale in via Ugo Bassi 2 a Milano si 
terrà un incontro rivolto agli operatori della comunicazio- 
ne per: chiarire e approfondire le norme che regolano l’uso 
dei mezzi radiotelevisivi in campagna elettorale; conoscere 
il sistema dei controlli; individuare le sanzioni per i tra- 
sgressori. Il seminario di studi è organizzato dall’Ufficio di 
presidenza del Consiglio e dal Comitato per i servizi radio- 
televisivi. Interverranno gli esponenti del Pirellone Fran- 
cesco Zaccaria, Fiorella Ghilardotti, Giuliano Sala, Rober- 
to Vitali, Giovanni Grottola, il magistrato Alberto Braghi- 
na. 
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Masi Progressisti in S. Caterina 

I 
n Questa sera alle 21, al Circolo culturale ((Minardi)) di via 
Borgo S. Caterina 62, si terrà una pubblica assemblea orga- 
nizzata dai (Progressisti)): l’obiettivo è quello - si legge nel 
volantino di presentazione - di ((costituire il comitato elet- 
torale del quartiere)). Vi parteciperanno i candidati per la 
Camera, Gian Gabriele Vertova, e per il Senato, Giuliano 
Mazzoleni. 

Rita Claudia 
Bernardini Chiappalupi 

Mariolina 
Moioli 

Laura 
Fintato 

Roberta 
Pizzicara 

Lorenzo Piergiorgio 
Strik Lievers Goisis 

Roberto 
Calderoli Assemblea Pds su «Giovani e lavoro» 

Anna Cristina 
Dalla 

Pellegrina 

n Questa sera alle 21, presso la sala consiliare di Comun 
Nuovo, la Sinistra giovanile Pds (circolo di Stezzano) tiene 
un’assemblea pubblica sul tema: «Giovani e lavoro)). Parte- 
cipano Edoardo Bano (segretario Cgil Bergamo), Giuseppe 
Vavassori (presidente provinciale artigiani Cna), Stefano 
Cofini (Unione industriali Bergamo, responsabile ufficio 
studi). Presiede i lavori Antonio Misiani (responsabile eco- 

1 
nomia e lavoro Sinistra giovanile Pds Bergamo). 

Candidati del Ppi (Treviglio-Romano) 

I 
Carla 
Rossi 

Simonetta 
Faverio Dopo Rifondazione, è stata la 

volta della Rete, del Partito 
socialista, del Patto Segni, di 
Alleanza nazionale: Lega ~ 1 L a c ircoscririone Lombardia 2 comprende sei province: Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio, Como, Varese. 
Nord, Forza Italia, Verdi e ~ 1 -7. . ranneniam. 

Trafelatissimi e con il fia- 
tone, i Verdi, che soltanto al- 
l’ultimo momento sono riu- 
sciti a superare la soglia delle 
2000 firme e quindi a rag- 
giungere Brescia. Duemila e 
82, non una più, la cifra otte- 
nuto con le raccolte nelle 
piazze cittadine, ed una risa- 
ta nervosa dei sostenitori del 
sole che ride ha sancito il 
raggiungimento del loro 
obiettivo. 

Chi invece non ce l’ha fat- 
ta, a raggiungere il numero 
di firme necessario per ga- 
rantire la presentazione dei 
candidati nella Circoscrizio- 
ne Lombardia 2, è stata Al- 
leanza democratica. Stravol- 
ti dalla tensione, sono arriva- 
ti alla Corte d’appello soltan- 
to pochi minuti prima delle 
20: il deposito dei faldoni 
l’hanno effettuato ugualmen- 
te, quasi si trattasse di un ge- 
sto liberatorio, ma hanno 
ammesso di essere riusciti a 
raccogliere solo 1021 firme. 

Anche la Lista Pannella, 
alla Camera nei Collegi uni- 
nominali, ha dovuto registra-. 
re tre forfait. Marisa Stanzio- 

Nel Collegio uninominale per la Camera a Lecco 
‘ 

LISTE Patto 
per l’Italia Progressisti Lega Nord 

Forza Italia 
Alleanza 
Nazionale 

Lista 
Pannella 

W Il Comitato promotore del Partito popolare italiano del 
collegio 19 (Treviglio-Romano) organizza per domani, alle 
20,30, presso la sede di Treviglio in via Galliari, l’assemblea 
per la presentazione dei candidati alla Camera, Ada Colo- 
gni Sonzogni, e al Senato, Giuseppe Longhi. 

I LECCO 14 Mario Luigi 

I 
Cariboni I Buscaglia 

Questo Collegio riguarda due Comuni bergamaschi: Vercurago e Calolziocorte. 

Luca 
Cesana 

Roberto 
Castelli 

Giovanni 
Chiesa 1 progressisti nell’Isola 

n ((Un particolare impegno nel settore del risparmio ener- 
getico)) è quanto annunciato dal candidato per i progressi- 
sti nell’Isola, Livio Mazzola. come uno dei punti qualifican- 
ti del suo programma. Sindaco di Carvico, il candidato ha 

#el Collegio per il Senato a Lecco 
illustrato nei giorni scorsi le problematiche che intende af- 
frontare, tra le quali: sviluppo della formazione scolastica, 
pensione. risanamento ambientale, ecc. 

LISTE Partito 
per l’Italia Progressisti Lega Nord 

Forza Ital ia 
Alleanza 
Nazionale 

Partito 
Pensionati 

Lista 
Pannella 

Lega Alpina 
Lumbarda 

La Lega di Partito della A Nembro assemblea indetta dal Ppi 
Angela Bossi Legge naturale n Avvicinandosi la scadenza delle elezioni amministrati- 

ve. il Partito nonolare italiano. sezione di Nembro, intende 

LECCO 35 Carlo 
Secchi 

Giovanni 
Codega 

Luigi 
Roveda 

Giorgio 
Riva 

Angelo 
Marchesi 

Vanda 
Panzeri 

Giancarlo 
Rovetta 

Luigia 
Mainini 

Rodolfo 
Damiani 

varare programmi politici e sociali sulla base di un aperto 
dibattito: dopodomani giovedì 24 febbraio alle ore 20,30 un 
incontro aperto a tutti si terrà presso 1’Auditorium parroc- 
chiale. Gli esponenti del direttivo della sezione nembrese 

In questo Collegio sono chiamati alle urne gli elettori di 42 Comuni bergamaschi: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Ambivere, Barzana, Bedulita, Berbenno, Blello, Brembate di 
Sopra, Brembilla, Brumano, Calusco d’Adda, Capizzone, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Loca- 
tello, Mapello, Palazzago, Pontida, Presezzo, Roncola, Rota d’lmagna, Sant’Omobono Imagna, Sotto il M. Giovanni XXIII, Strozza, Suisio, Terno d’Isola, Ubiale Clanezzo, Valsecca, Villa d’Adda, 
Medolago, Solza, Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de’ Busi, Vercurago. 

esporranno i punti fondanti programmatici del neocostitui- 
to Partito. In definitiva l’assemblea porterà a conoscenza le 
possibili iniziative per urbanistica, edilizia (pubblica e pri- 
vata), amministrazione comunale, servizi sociali, cultura e 
tempo libero. 


