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SABATO.... l0tucll0lggg

messa+gi negli ultimi gior-
ni di campag4na elettorale
ai propri potenziali elettori
(del Centrosinistra e dellà
Lega), per effenua.rg .toscamoto. d1 consensl ( riu-
scito nel '9r. ba auuto un
elJetto boomera ng, soprat-
lutîo nell'area dcl
Centro.sìn istra inÍesa in
senso ampio. I consensi u

A dìre il ue:ro non cì suno
:staîe sotpresà, . t ptionas.ti;èi
solta stflti rispetlctti; il
Pulu l.o uinto sia itt
città clte in 1st'ounciadt B(i'go tttt.t. Dopo
esseirri pt'esentala itì
t ntt:o2!it,t aI Drinto
Itn';:,, 1,r coa[iziotre
,,/r. j r.. t 1l t.t t7!pSl t.A lln
lìtti ;. !r t ! :tlr t lt' pttiZia-
2t ( : ;. t{ttn tltJfantt-
ì(t. ;. Prrtt'ittcirt
tt, tt, ,;.-!t;Ìlt' l'opp,t"Ctt-
lo],:, ;rr, rlelln IiSIA
.qt I t, it::, t t lrt Donadoni
(l tt 1',,.1 tÌlCltl (letle
(Utj; !ìii!(rt btt tiscbia-
fu ti: ;::ltÌn'la úntotttct
di CnaV'lltrz:u ( Lega ).
'î']'teîriÌ'e ín cillà il
|o tl t(/.<?io su I cenl ro-
sittrsÍt'tr sí è accenlttalo. Il Vicentini. anzicbe aLtntetr-
TGp IÌ'fi l'eneziani rPoktt e tare. sono t'alati irt uulore
Vicetrlitti (Centrosinistra t è ussoltrto. C c un'altra lczio-
inJ'allt pass(tto dal 9.5o/o ne da trótrre clai risrtltati
del IJ gittgno al 15.5?o del elettctruti. ll risultato di
balÌrtnappio Dalmine (Cenlrctsittistra al
It'eg/i a[tl'i quauro c()muni 48.60b al primo turno e al
xtjefioù ai l5mila abilan- 6,l.7oro a[^seconclu sta ad
ti itt cui si sono suolti i bal- intlicare cbe quanclo il
lonaggi. i risuhati sono di Centrosinistra ii presenla
segnó-opposto. Il Polopercle wniÍo (qualcuno si ric<;r'cla
uuunque' Seriate e Albino dell'Aliuo.2) può uincere.
reslana alla Lega. mentre Sarebbe stato interessanle
il centrosinistrà si confer- poter ualuîare il risultato
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Salutari sconfitte
IY i:,', i:n !.#"', fr ,i:: i :
saggezza popolare E forse
si potrebbe pensare cosi, a
bocce ferme. passate le
clelusioni o le emozioni
dei risultati eleltorzlí dei
ballottaggi det 27 giugno
scoi 'so,



-6uuWè
reslano alla lega, mentre Sarebbe stúlo inleressanle
il centrosinistra si confer- Pg.te.r 1ta.lu,t.qre i.t ri.s.ultato
ma a Romano e conquìsta di Luigi Minuti alÍ'euen-
Dalmine (a scapito-della tuale ballottaggio per le
Lòga): prouinciali, se - appunto -

' qualsiasi caso: ma nun

Il Carroccio lrae Ie conse- il mancato accordo con
guenze della sconfittr ( it Rifondazione non l'auesse
iegretario proiinciale impedito. In citta, gti etet-
Daniele Belotti s'è dtmes- tori del Centrosinistra pare
so). perché bà perso ancbe che - oltre all'inteiina -
l'ult'ima Prouiitcia "pada- 

2gry ab;!i,ano gradito le
na". Dfficile ora pòrtare diuisictni dentro una coali-

zione che s'è presenta-
la in ordine spatso (fa
eccezione - in qtrcsln -
Romano di Larttbardfu.
doue l'inossitJa bite
Giuseppe Longhi pare
destÌnalo a uincere in

a tulti ù cuncesso queslo
Iusso), Il Pulo è úuscitu
a costruire un perfetto
lriangolo equ ilalaro:
ora gouerna in Regiorte.
in Prouincia e in CiHa.
C è chi leme una sorta

\ cli reginrc. Ma la dcnto-

auanli il pt'oletto di
Prot'incia,qútonóma cta-
morosamenle boccialo
clagli elenoti. E il fatto che
Cappell uzzo ablsia perso
uoti irt tuui i 244 paesi
elelta bergamasca. non
lascia Vazio a grandi pro-
spell iue. I/ Cenlrosinistra
sembra un pugile ''suona-
to", che sleso à lerra non
ba capito bene da che
p-arte b arrluato it colpo.
EPpttre. è ubbastanza eui-
dettte cl.tp 1o cosidtlatla''ittlesitttt .s a ,litttu.;!rnln
LrJr e;'rare r:!rstitr-;rrtso. il
!t'ilirlt!! i, ,.1,: i i(L'ì !tìti (
(.tIi,l,, i. i i'_:t,. .:i |!. i:;t':,,.; Iiit;-
, !" t t,u,.' ;,'l',.'.-:itlt t; lt' ilÌ'ul'i lf -
cit tir' : t.cc,.':t ; i. t, i tiia ttitu'"

crazia ha le sue rego-_
lc. Anzi, in.fondu cosr
finirà lo scaricubarile
cl-elle responsabilità tra le
d i t'erse a m m i nist raz i o ni.
Adesso sapp i6t nto c be
m.àri1i e oleúèriti nei pros.-.

stmr rnest soranno 0Ir
escl usiua compelenza clel
Centrodeslra, Chi uuole il
bipota iismo e l'alternatt-
za non può che eisere
soddisfatto.
Ora tutto è più chiaro.
Vad re tn o ch i sa rà itt
Brcttl,' t/i gouernat'e benc e
t'it i t'i rtsci t'à a'.'us! t'rt i i-a
, t it ni!et'ttLrI í :'u ct'rd ihi!L' i'
, i. tì ì c(isr icc ir! | (t.
..t, r,/t : j, ,,ti 1 ,,,gìt,t:rtf i 3r,4,,
':,'ú Aitlt": ltf Itgrtlt,.
( i'. tt.,


