ll risultato dei candidati
entrosinistra

ar

rnri piano,

Casa delle libenà indietro ruftî

Potrebbe esbere questa ia sintesi del risultato cletforale nei colrnaggioritrri ii
\-I legi rn;'ggioritrri
di Camera e Senato
Senaro in provincia
nrovinr:ie di
cii Berg.amo.
Beroamo
Infani. lu uhella clre presenriamo segnala le differenze tru il voto'delle
politiche del 1996 e quelle del 2001lnei medesimi colJegi elenorali. E
si vede chiaramenre che la Casa Aètte tibena (polo+Le!a) perde dal
l\.1 al 24,50,n dei vori, menrr€ il Ccnrrosinistra (Ulivo+RifoÀdazione)
guadagna dal 2.7 oJ7,to7o. Questi dati tlimostrano anzirutto che i voti
presi da De e dalla [sra Di Pietro sono stari sotlrarti al centrodestra.
All'intemo dei due schieramenti è possibile notare Llna tendenza, prrr
con le ùnmancabili àcceiioni: i candidatj mlgliori rono quèffi ié'ir'sti'. Nel centrodestra vanno malissimo i leghlsti (ad eccezione di Pierglorglo
iorgio Martrnelb)
Maninellí) e un po
p' meglio i forziiri Nel cenLrosinistra vanno
meglio
reglio i candidati
candidari argari
argari Margheriu
iu e Cirasole. mèno
meno bene qrrelli
dìcssini (con la solpresa positìva di Messi dei Comunisrit.
Comunisri). Un'ahra
Un-alrra
chiave interpretariva potretibe essere il conresto dèlle valli: infani è in
-ollegi
quesri
che si trovano i migliori risultaú del centrosinisîra e í
peggiori del cenlrodesrra. Il crollo éella tega nelle valli porrelrbe es.:ere aUa base del fenomeno. ll pegsiore in àssoluto. infaúi. uajascíando
il leghista lecchese Castelli, è'Rò6eno Calderoli, che perde nel collegio Jénatorìaìe delle Vtrlli bergamaschè [a cifra record del Z2.g%. E t]
caso di ricordare che nel I9c)ó Calderoli cra ristLirato già il negeiore
dei candidad leghisti in provincia di Bergamo nel rappor.ro rrz-"rori
personali f maggloritario)'e voli di lisu lproporzionale)'alla Camera.
lnsolnrna, un pessimo candidato che lrova semDre un nosLo in lisla
non cerîo per mrrid raccolù sul campo eletòrale. Il migliore (o
nreglio. il meno peggio) tra i candidati'del Cenrrodestra è"un alúo
leghisu: \lartinelli, iùdaco di Chiuduno, con perde "solo' il 15,10/t,.
Sul fronte opposto in poJe-po.sirion rroviamo trn alrro sin.laco, pranco
Comolti. primo cinaduro di Villa di-Scrio. che ricsce a guadagnare.il
7.70/a dei consensi ri,sl],eno al 1996. Cornoìti era candiclqro pcr la
Canrera nel collegio della Valle Seriana e dj Scalve. ll suo preclecessore. Riccardo. lmberti. grà sindaco
nel ,,l996'si ,rivelò il
,di .Casnigo.
iruqliolr tr.r i c:rn.litìrti Litr\ r\rr rn fel:rzronc
rr vot' dellc li>rr dci ornitì

f "?Iqí?^Tffir#*lÍ3ffiî1jt*ff,"i:ì*ffi K'?effiîft':

fr rispetlo ad un piedecessore chc àveva anrto I consenst perconall
voti
pll illi L, T*g. *l>rara" del centrosinisrra è risulura Crrla '$Àfiah;.
candidata nel coilegio senaroriale deìle Bassa. Tl zuo risLLltaro comunqtre posilivo si ferma ad un +).to7o. Molto bene è andaLa anche Ciulja-

na Reduzzi. sindaco uscente cli Ponte S. pietro. sia ìn relazione al
1996 {+7,4%}_che in tenlrini assoluti {.38,j0.ó). Proprio quest'ultirno
dato. oltre ai latto di essere collegara alla lista della itarghéria a1 propcrzionale. le ha consentito di e".sere rip*r:la- ue i |erdentí d'ello
scontro direno rl maRqoritgrio, Della Reduzi va anchè de*o. o<rò.
che cra czndidau anc-ht pcr il t'onsigiio cooiunele dj Pontc S PìeLro.
e non è stata eÌeÍa'(pur essendo il sindaco uscente) a cau-.a deile
pochissime preferenze ricerure. Cosr siamo al paradosso che un cantlidato che non riesce ad essere eleflo per il broorio comune r-iene
mlndeto in Parlamenlo. Nòn si puo negàre rtrt po' Ol fortuna: per lei
e per gli.etenori del cenrosinisrir. che'nella nuà", tég"tnrui, i"r*no fare riferimenro almeno ad una deputatà berga*nsà. (r.a )

