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Il voto per il ballottaggio in provin cia

La Lega perde
nelle Valli.rr

,,, e da ogni altra parte. calano i consensi per cappellu zzo in tutti i z44
Comuni bergamaschi. Ad Azzone il Carroccro aîrrva solo aI Z5o/o

16 (30), a Brumano 11 (30), a
Cassiglio 30 (.52), a Cuslo 33
(108), a Foppolo 40 (58), a
Fuipiano Va1le imagna 36 (5î, a

Moio de' Cah,.i 28 (6+), a
Oltressencla Alra 27 (65), a
Piuzolo 20 G2), a Valler.e 41
(.75), a Valtorta +1 (63i).

A Ornica. paesc ir-r cui
Cappelluzzo nel ballottaggio dcl
'95 aveva laggiunto la pelcen-
tuaìe pirì eler-ata (i SZ.S6q''o). i
voti per ii candiclato leghista
sono scest da lÌ0 a )J.
La punta più as,anzata dell'e1er
torato de1 Carroccio al ballottag-
gio è diventato Parzanica con il
78,730/a: dei 117 voti de1 '95
Cappelluzzo ne ha presi stavolta
100.
Il peggior risultato è invece quel-
lo di Azzone dor-e Cappelluzzo
ha raccolto solo il 2+.8+70 dei
r-oti. I paesi in cui la Lega ha
aumenmto in percentuale sono:
Antegnate 56,49 (.56,430/a1,
Berbenno 65,I00/o (63,290t0 nel
'95), Bolgare 62,500/o (67,970/o),
Brignano Gera d'Adda 6O,Z5Vo
(i8.28%). Corna Imagna 73.130/o
( óó. I b'o ). Foppoló 57. l+oo
(50,430/o), Fuipiano Valle Imagna
6I,020/o (58,57W, Gerosa 65,04V0

(.61,860/o). GrassobbÌo 63,680/o
(.6I,73Va), Medolago 48,98Vo
(,i8,48%), Mozzanice 57,I70/o
(5I.51%). Parzanica 78,73a/a
(.62,90tÀ), Roncola S. Ber.narclo
67 ,180/o (67 ,030k) , Selvino 6t.gzva
(58.28%), Strozz,a 7j.A2%
(69,ttota|. Vedeseta 62.69%
(60.210h). Si tratra cli 16 Comuni
su 2+.'i: conre ciire che la Lega ha
pefso \'clti in peîcentltzrle nei
rirrtrnenti 22R Contuni li\pctfo I
quattro anni fa. Non solo: in
nessuno dei 16 Comuni in cui
c'è stato un aumento in percen-
tuale, sono auinentati anche i
voti assoluti. In altre parole. i
rroti per Cappellvzzo sono dimi-
nultl o\ unque \enza cccezioni.
\ei l6 Comtrni cirari la percen-
tuale si è alzafa solo perché con-
temporaneamente anche Valerio
Bettoni. candidato de1 polo. ha
perso voti rispetto a Capetti.
canclidato del polo nef '9i.
Insomma, I'astensionismo ha
penalizzarc Ia Lega. ad eccezio-
ne di questi l6 Comuni
I dati mostrano chiaramente che
chi semina vento raccoglie tem-
pesta. Ed è nelle valli di monta-
gna che i temporali fanno più
impressione.

di Rocco Artifoni
Chl cii astensionismo fèrisce, di
astensionismo perisce. Una para-
trasi proverbiale che aiuta a
spiegare la sconfitta di Giovanni
Cappellr.rzzo al ballottaggio per
la Provincìa. Infatti. fu ùmbéLtct
Bossi (insieme a Bettino Cr-axi)
all lnvi121s gli elettori ad "anclare
al mare" nel referendurn su1la
preferenza unica del 1991 Ed è
stata la Lega la più decisa nel-
l invitare i cittadini a disertare i
seggi nel recente referendurn
per l'abolizione del1a schecla
proporzlonale per la Camera dei
Deputati. Basta una sommarla
analisi del voto per il secondo
turno delle provinciali per accor-
gersi che I'elettoratò che ha
.leciso cli restare ll c.L\î f,\e\î
n .giln pafie \oi.lo per lr Lcq,
núl hrlloiîîqeio pretcdenic lr:i
Crppcllr,zzo c Crpcni ncl '9í. ll
doge leghi>ra Ceppelluzzo è
stato snobbato.dagli elenori per-
slno oove cl sl poteva aspettafe
una fedeltà assoluta: nei piccoli
pae,si cÌelle lalli. Qualche esem-
pio: ad -{.r-erara è stato lonto da
31 elettori (conrro i 72 del '95'),

ad Azzone da 40 (I30), a Blello


