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popolare E forse

pensare cosi, a
bocce ferme. passate le

si potrebbe

clelusioni o le emozioni
dei risultati eleltorzlí dei
ballottaggi det 27 giugno
scoi 'so,
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sotpresà, t ptionas.ti;èi
solta stflti rispetlctti; il
Pulu l.o uinto sia itt
città clte in 1st'ouncia
dt B(i'go tttt.t. Dopo
esseirri pt'esentala itì
t ntt:o2!it,t aI Drinto
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messa+gi negli ultimi giorcampag4na elettorale
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ai propri potenziali elettori
(del Centrosinistra e dellà

per effenua.rg .to
( riuscito nel '9r. ba auuto un
Lega),
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(l tt 1',,.1 tÌlCltl (letle
(Utj; !ìii!(rt btt tiscbiafu 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
TGp IÌ'fi l'eneziani rPoktt e
Vicetrlitti (Centrosinistra t è

Vicentini. anzicbe aLtntetrtare. sono t'alati irt uulore
ussoltrto. C c un'altra lczioinJ'allt pass(tto dal 9.5o/o ne da trótrre clai risrtltati
del IJ gittgno al 15.5?o del elettctruti. ll risultato di
Dalmine (Cenlrctsittistra al
balÌrtnappio
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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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'euenDalmine (a scapito-della tuale ballottaggio per le
prouinciali, se - appunto Lòga):
Il Carroccio lrae Ie conse- il mancato accordo con
guenze della sconfittr ( it Rifondazione non l'auesse
iegretario proiinciale impedito. In citta, gti etetDaniele 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 coalizione che s'è presentala in ordine spatso (fa
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Giuseppe Longhi pare

destÌnalo a uincere in
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qualsiasi caso: ma nun
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
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cli reginrc. Ma la dcnto-
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Prot'incia,qútonóma cta- finirà lo scaricubarile
morosamenle boccialo cl-elle responsabilità tra le

auanli il pt'oletto di

clagli elenoti. E il fatto che
Cappell uzzo ablsia perso

uoti irt tuui i 244 paesi
elelta bergamasca. non
lascia Vazio a grandi prospell iue. I/ Cenlrosinistra
sembra un pugile ''suonato", che sleso à lerra non
ba capito bene da che
p-arte b arrluato it colpo.
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usiua compelenza clel
Centrodeslra, Chi uuole il
bipota iismo e l'alternattza non può che eisere
soddisfatto.
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