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0ompagnl ln
buona snl ute
Raddoppiano gli iscritti, aumentano voti e consiglieri, inaugurano la nuova

sede provinciale. A giudicare dai numeri Rfondazíone è un partito in buona

salute. Quando Prodí s'è dimesso qualcuno ha brindato, ma non tutti-.-

di Rocco Artifoni

f\ttocento iscritti (nel '91 erano

t l:sOl. 33 circoli territoriali. -10

consiglieri comunali nei Paesi
della provincia, un consigliere
comunale a Treviglio. a Ber-ea-

mo, in Provincia e in Regione. A
Castro, Costa Voipino e Covo so-

no in giunta, a Treviglio nelÌa
maggioranza. Un periodico bime-
strale provinciale (L' altraB erga-
mo, firafixa 2mila coPie) e sette
giomali territoriali. Per il secon-

do anno è stata allestita la festa
provinciale, oltre ad una decina
di feste nei'paesi. Presente Fausto

Bertinotti, è stata inaugurata la
nuova sede in Borgo Palazzo. La
carta d'identità di Rifondazione
bergamasca è ricca di dati. "Ma

non sono solo i numeri che con-

tuno - precisaBzio Locatelli, se-

gretario provinciale del partito e

consigliere regionale - In Pochi
anni siamo riusciti a ricostruire
una carica di entusiasmo nei

In vista delle prossime elezioni
amministrative Rifondazione ha

una presenza significativa solo a

Villongo. dove ha denunciato gli
amministratori le-shisti (condan-

nati) e appoggia la iista locale
"Nuovi onzzonfl".

E rispetto alla crisi di govemo
nazionale, di cui Rifondazione è

stata protagonista? 'A dire la ve'
rità - precisa Giulio Bonomi del
Circolo di Nembro - quando Pro'
di s'è dimesso, noi in Paese ab-
biamo brindato". Ma la maggior
parte dei rifondatori bergamaschi
(a cominciare da Locatelli, fede-

le alla linea di Bertinotti) ha con-
diviso le scelte fatte. sia della cri-
si che della ncucitur4 seguendo-

ne con preoccuPazione I'evolu-
zione. "Itt sfiducia a Prodi è sta-

to un passaggio necessario - con-

clude Locatelli - ma non è stato

salutato come una liberazione..."
L ultimo fronte è quello aPerto

Ezio Locatelli e Fausto Bertinotti
al Palazzetto di Bergamo

r:onuo Ie sIEsè (h rapfTE€g*ig€b..!Éa.
dell' amministrazione provinciale
leghista. Qui il Protagonista è il
consigliere provinciale Vittorio
Armanni, che ha messo in Piazza
la disinvoltura delle spese di Gio-
vanni Capelluzzo.



anni siamo riuscití a
una cqrica di entusiasmo nei
compagni. Questa voglia dí Par-
tecipazione sPiega Perché oggi
siamo il secondo Partito (ùtPo la
Lega) come caPacità organiuati-
va in provincía" - InÎatti, è gazie
al lavoro volontario che i costi
per la sistemazione della nuova

sede sono stati abbattuti. E la se-

de non è solo un luogo fisico da'
occupare, ma un Punto di riferi--

mento per mettere "testa e Piedi
nella società". Negli ultimi mesi

sono state rcalizzate alcune im-
portanti iniziative politiche: con-
iro i rifiuti, contro i rangers, alla
metallurgica di Montello. Ma la
campagna principale è recentissi-

ma: una caiovana itinerante con-

tro la secessione e Per la difesa

dello stato sociale. Anche qui i
numeri parlano: metà degli iscrit-
ti coinvolti tell' organizzazione,
iib'comùni' àifiavérs-àti, 50iò- " '

mizi, e infine I'incontro con Ber-

tinotti al Palazzetto dello,Sport
di Bergamo (2mila Persone Pre-
senti, secondo la Questura). "Di

fronte alla forte frantumaz.ione
del nostro terrilorio - continua

. Ezio Locatelli - e alla dffisione
, det localismo e del corPorativi=
', smo, abbiamo cerc&to di costrui-

; re percorsi di aggregazione. O
' almeno di segnare una Presenza:. criticaladdove ci sono solo gran-
. divuoti che altri occupano. In al-

'. cune realtà siamo st(tti contestati '

'. oerché siamo andati a sbattere
! 'frontalmente contro il muro del-

:. 'I'omologazione 
leghista, Contro i

gazebo abbiarno inventato le ca-

rovane politiche Per cercare di
.mobilitare i sentimenti democra-

. . tici 6"1trp. gquts.l', * :,.,,. * * -


