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TUTTE LE LISTE
E I CANDIDATI

■ Dodici liste e 82 aspiranti consiglie-
ri regionali. È il primo intermedio del-
la corsa al Pirellone con partenza da
Bergamo. Un quadro che già oggi pare
destinato a cambiare, considerando che
una lista (Bonino-Pannella) è pratica-
mente fuori e con lei 7 candidati. Sub
iudice ci sarebbero anche i 7 dei Ver-
di, ma (pare) con molte più possibilità
di farcela: in giornata termineranno le
operazioni di controllo sulle firme dei
sottoscrittori e il quadro sarà decisa-
mente più chiaro. L’ipotesi intermedia
è quella di 11 liste e 75
consiglieri, quella più ne-
gativa si attesta rispettiva-
mente a quota 10 e 68.

ORE 12, SI CHIUDE
Alle 12 di ieri si sono

chiuse le operazioni di
presentazione delle liste
provinciali al Tribunale Ci-
vile di Bergamo, mentre
per quelli regionali blocca-
ti il riferimento era a Mila-
no. Su quest’ultimo ver-
sante, saranno in 6 a sfida-
re l’uscente Roberto For-
migoni a capo della coalizione di cen-
trodestra: i già noti Filippo Penati (cen-
trosinistra) e Savino Pezzotta (Udc),
più Vittorio Agnoletto per la Federa-
zione della Sinistra, Marco Cappato
per la Lista Bonino-Pannella, Vito Cri-
mi per il Movimento Beppe Grillo e
Gian Mario Invernizzi per Forza Nuo-

va. Formigoni e Invernizzi erano già in
corsa anche nel 2005, il secondo a ca-
po però di Alternativa Sociale.

I RICORSI CONTRO FORMIGONI
Formigoni, come noto, era candida-

to presidente anche nel 1995 e 2000:
in caso di (probabile, sondaggi alla ma-
no) rielezione sarebbe così al suo quar-
to mandato consecutivo. Sulla sua stra-
da troverò non solo Penati, Pezzotta &
co, ma anche tre ricorsi presentati al-
l’ufficio centrale elettorale alla Corte

d’appello di Milano, con-
tro la sua ri(ri-ri)candida-
tura: li hanno presentati
Cappato, i grillini e Vitto-
rio Angiolini, docente di
diritto costituzionale ed
esponente (candidato alle
Regionali) del Pd. Dulcis in
fundo, anche l’Udc presen-
terà ricorso, ma al Tar.

GLI SCHIERAMENTI 
Nella Bergamasca la can-

didatura di Formigoni sarà
supportata dai simboli del
Pdl e della Lega, come in

tutta la Lombardia, tranne a Milano do-
ve c’è anche l’appoggio de La Destra.
Penati è sostenuto da una coalizione
di centrosinistra che va dal Pd ai Pen-
sionati, passando per il Partito Socia-
lista Italiano, Italia dei Valori, Verdi (se
verranno ammessi) e Sinistra ecologia
e libertà con Vendola. Pezzotta avrà

dalla sua l’Udc, Agnoletto la Federa-
zione della Sinistra, Crimi il Movimen-
to Beppe Grillo. Non ci sarà quasi si-
curamente Cappato e di certo nemme-
no Invernizzi, visto che Forza Nuova
non ha presentato liste provinciali a
Bergamo. O meglio, l’ha presentata so-
lo ed esclusivamente a Milano. Una cu-
riosità, sulle 12 liste depositate in via
Borfuro, 11 avevano 7 candidati, il
massimo possibile (il minimo era di 3)
corrispondente ai seggi che saranno as-
segnati alla nostra provincia: solo i gril-
lini hanno ripiegato su una formazio-
ne a 5.

GLI USCENTI E CHI CI RIPROVA
Tra i nomi dei candidati, diversi so-

no gli uscenti: è il caso di Marcello Rai-
mondi e Carlo Saffioti per il Pdl, di Da-
niele Belotti e Giosuè Frosio per la Le-
ga, di Battista Bonfanti per l’Udc (nel
2005 in corsa con Uniti per l’Ulivo),
Marcello Saponaro per il Pd (cinque

anni fa con i Verdi) ed Elisabetta Fatuz-
zo per i Pensionati. Poi c’è chi ci ripro-
va comunque dopo aver mancato lo
sbarco al Pirellone: Maurizio Morgano
(Federazione della sinistra), Giacinto
Boldrini, Aquilino Gargantini e Pie-
rina Forlani per i Pensionati.

CHI CORRE SU BASE REGIONALE
Ma i candidati bergamaschi li trovia-

mo anche nei listini bloccati su base
regionale, composti da 16 nomi: è il ca-
so di Marco Pagnoncelli e Pietro Mac-
coni per il Pdl, rispettivamente sotto-
segretario e consigliere regionale uscen-
ti in posizione numero 10 e 11. Per il
Pd c’è l’ex sindaco Roberto Bruni (al
4° posto), per l’Udc Antonello Giua
(numero 12), per la Federazione del-
la sinistra Morgan Cortinovis in 14ª po-
sizione. Nella lista regionale (al posto
5, 10 e 16) dei grillini ci sono Matteo
Pandolfi, Rossella Lezzi e Roberto Ta-
magna, candidati anche in quella pro-

vinciale, mentre tra i 12 di Forza Nuo-
va in corsa i bergamaschi sono 4: An-
tonio Giampà, Stefano Pagani, Manuel
Belotti e Stefano Belotti, rispettivamen-
te alla posizione 3, 10, 11 e 12. 

80 POSTI DA ASSEGNARE
Ora si attendono le ultime verifiche

sulle candidature e poi sarà la volta del-
l’estrazione per stabilire l’ordine che
le liste avranno sulle schede elettora-
li. Sarà il via libera al rush finale ver-
so le urne che si apriranno il 28 e 29
marzo. Sono oltre 7 milioni e 800 mi-
la gli elettori in Lombardia e 800 mi-
la quelli in provincia di Bergamo. I seg-
gi da attribuire sono in tutto 80, 64 su
base proporzionale, i rimanenti 16 so-
no nel listino. Ma attenzione, questo
se la coalizione vincente non supera la
soglia del 60 per cento dei consensi:
diversamente entrano solo i primi 8
candidati.

Dino Nikpalj

Regionali, si parte
La carica degli 82
in corsa al Pirellone
Radicali, rischio esclusione. Nei listini bloccati altri 12 bergamaschi
Sono 6 gli sfidanti di Formigoni alla presidenza della Lombardia

IN TRIBUNALEMI IE

VERDI E LISTA BONINO
IN BILICO: DOCUMENTI
AL VAGLIO REGOLARITÀ

Ieri, alle 12 in punto, è sca-
duto il tempo per presenta-
re le liste provinciali per le
elezioni regionali del 28 e 29
marzo. Alla fine le liste de-
positate sono dodici e non
sono mancati alcuni proble-
mi. Dieci di queste risultano
già ammesse mentre due (Li-
sta Bonino Pannella e Verdi)
restano in bilico. I loro dele-
gati sono stati convocati dal
presidente dell’Ufficio elet-
torale, quest’oggi alle 9, per
chiarimenti al terzo piano
del Tribunale di Bergamo.
Proprio qui, a partire da ve-
nerdì (dalle 8 fino alle 20) e
ieri (dalle 8 alle 12) i vari
partiti hanno depositato le
loro liste provinciali per cor-
rere alle elezioni regionali.
Oltre a presentare i vari cer-
tificati e documenti hanno
dovuto allegare almeno
1.750 e non più di 2.510 fir-
me (con un certificato eletto-
rale per ognuna) e un simbo-
lo. La commissione, dalle 12
di ieri, ha così avviato tutta
la procedura di valutazione
delle liste presentate. In un
primo momento ha esamina-
to le formalità dei documen-
ti. Successivamente, invece,
si è occupata di controllare
dettagliatamente le firme dei
sottoscrittori delle liste che
devono corrispondere fedel-
mente ai certificati elettora-
li e relative autentiche. Con-
siderato che ogni lista ha
consegnato tra le 2.000 e le
2.200 firme in poche ore i
commissari hanno control-
lato circa 24.000 firme. Le li-
ste che sono ancora in fase
di valutazione sono quelle
che sono state consegnate
per ultime. I Verdi hanno
consegnato tutti i documen-
ti e le firme al fotofinish, cir-
ca sette minuti prima della
scadenza fissata per le 12 di
ieri. Per sistemare eventua-
li problemi burocratici o di
formalità c’è tempo fino a
domani mattina. L’ammis-
sione della Lista Bonino
Pannella, però, sembra dav-
vero un miraggio: le firme
presentate sono solo 959
quindi, con tutta probabilità,
verrà ricusata. Sistemate le
procedure di ammissione
delle liste e dei candidati, la
campagna elettorale, a un
mese esatto dalla votazione
dei cittadini, entrerà nel vi-
vo. A questo proposito il Ga-
rante della privacy ha già uf-
ficializzato un provvedimen-
to ad hoc per ricordare a
partiti politici e candidati le
modalità per usare corretta-
mente i dati personali dei
cittadini. A meno che i dati
personali siano stati forniti
direttamente dall’interessa-
to, è necessario il consenso
per particolari modalità di
comunicazione elettronica
come sms, e-mail, mms, per
telefonate preregistrate e fax.
Stesso discorso nel caso in
cui si utilizzino dati raccol-
ti automaticamente su inter-
net e forum. Non sono in al-
cun modo utilizzabili gli ar-
chivi dello Stato civile, l’a-
nagrafe dei residenti, dati
annotati privatamente nei
seggi.

Vittorio Ravazzini

Il governatore
cerca il quarto

mandato: 
in lizza come
contendenti

Penati, Pezzotta,
Agnoletto, Crimi,

Cappato 
e Invernizzi

L’ufficio deposito liste al tribunale di Bergamo (foto Colleoni)
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Slogan «umano» per il Pd
Il Partito democratico di Berga-
mo ha cominciato ufficialmente
la campagna elettorale per le re-
gionali, con una iniziativa di al-
to impatto visivo e forte valenza
simbolica, realizzando una gran-
de scritta vivente nel centro del-
la città. Circa 200 militanti si so-
no dati appuntamento in piazza
Vittorio Veneto, ieri pomeriggio,
disponendosi in modo da com-

porre la scritta: «Io voto Pd» (fo-
tografata dall’alto). Coordinati
dal segretario cittadino Nicola
Eynard, «i democratici arrivati
dai sette Circoli della città e dal-
la provincia hanno dato vita a
una scritta umana colorata e fe-
stosa, arricchita dalla presen-
za dei candidati Pd bergamaschi
al Consiglio regionale», hanno
detto gli organizzatori.

Letta (Pd): la Lombardia
con Penati uscirà dalla crisi

Ronchi (Pdl): puntiamo
su Andrea Tremaglia

Nella Bergamasca
Formigoni sarà supportato
da Pdl e Lega, Penati da

Pd, Italia dei Valori, Partito
Socialista, Verdi e Sinistra

ecologia e libertà

Pezzotta corre appoggiato
dall’Udc, mentre Agnoletto è
sostenuto dalla Federazione
della Sinistra. Il movimento

di Beppe Grillo candida
invece Vito Crimi

■ «La crisi non funziona come l’in-
fluenza messicana: non è che come è
arrivata se ne andrà, e allora occorre
mettere in campo azioni concrete». A
poche settimane dal voto, il vicesegre-
tario del Pd Enrico Letta, a margine del-
l’incontro «Oltre la crisi. Il futuro del-
la provincia di Bergamo», ieri a San
Pellegrino, fa il punto della situazione.

Su Filippo Penati, candidato alla pre-
sidenza della Regione, dice: «Ci sono
margini importanti per crescere e re-
cuperare, considerando fra l’altro che
nella campagna elettorale di Formigo-
ni non c’è entusiasmo. Candidarsi per
la quarta volta sia un errore profon-
do»».

Il Pd punta a uscire dalla crisi, «che
non si contrasta certo con la logica pas-
siva del governo. Occorre una riforma
strutturale dello stato sociale, perché
gli ammortizzatori siano estesi alle pic-
cole imprese e ai lavoratori parasubor-
dinati, e serve una riforma del fisco,
perché le tasse sono troppo alte per le
aziende e per i dipendenti». Sulla com-
ponente cattolica nel Pd ammette: «So-
no dispiaciuto per la decisione della
Binetti, ma ribadisco che nel Pd c’è

grande spazio per i cattolici, prova ne
è la mia stessa presenza e quella di
esponenti come Rosy Bindi, Pier Lui-
gi Castagnetti e Ignazio Marino». Let-
ta non risparmia nemmeno un accen-
no al tema caldo del rapporto tra Ber-
lusconi e giustizia: «Va detto che è or-
mai palese che il presidente del Con-
siglio da mesi non fa che occuparsi dei
suoi affari e non dei problemi che in-
teressano gli italiani»

Il Pd ha annunciato una proposta di
legge che vede impegnato Letta in pri-
ma linea, per vietare alle toghe di can-
didarsi nella città in cui hanno eserci-
tato funzioni giurisdizionali. Infatti il
vicesegretario Pd sostiene: «Ritengo
sbagliata la guerra civile fra politica e
magistratura e penso anche che la can-
didatura di un magistrato sia legittima.
Può avvenire però non con una con-
tinuità diretta nel luogo in cui il magi-
strato ha operato, come nel caso ecla-
tante della Puglia (dove l’ex pm Loren-
zo Nicastro, che ha indagato per no-
ve anni sull’attuale ministro per i rap-
porti con le Regioni Raffaele Fitto, è ca-
polista per l’Italia dei Valori, ndr)».

F. B.
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«I giovani in Regione»
«Vogliamo rappresentare una novità e portare
la voce dei giovani in Regione»: Federico Villa,
studente universitario di vent’anni, candidato per
l’Udc alla prossime regionali, ha organizzato ie-
ri, con il Gruppo giovani del partito, un gazebo sul
Sentierone. Era presente anche Antonello Giua,
già presidente dell’Associazione giuristi cattolici
di Bergamo, inserito nel listino di Savino Pezzot-
ta, candidato Udc alla presidenza della Regione.

■ «Un giovane al Pirellone per
sostenere e tutelare Bergamo e
il suo territorio, ma anche per
portare nuova linfa al processo
di costruzione del Popolo della
libertà»: Andrea Ronchi, mini-
stro alle Politiche europee è in-
tervenuto ieri a Bergamo ad un
incontro organizzato dal Pdl a so-
stegno della candidatura di An-
drea Tremaglia, 22 anni, in corsa
per le prossime elezioni regiona-
li. All’incontro erano presenti, tra
gli altri, i parlamentari Mirko Tre-
maglia e Alessandra Gallone e
il sindaco di Bergamo Franco
Tentorio.

«Andrea Tremaglia – ha rimar-
cato il ministro – è una delle nuo-

ve leve che possono contribuire
alla crescita del Pdl e alla sua
azione amministrativa sul terri-
torio. Il nuovo partito cammina
sulle gambe di persone come Tre-
maglia». «Il Pdl – ha sottolinea-
to Andrea Tremaglia – deve e
vuole essere il partito del futuro.
In Consiglio regionale è mia in-
tenzione impegnarmi, in partico-
lare, sui temi della cultura per so-
stenere il progetto di Bergamo ca-
pitale europea della cultura lan-
ciato dall’amministrazione co-
munale. E cultura per Bergamo
significa anche un indotto in ter-
mini di turismo, d’immagine e di
aziende che lavorano. Occorro-
no – ha proseguito – interventi

a sostegno del lavoro per i giova-
ni, per dare loro non solo la pos-
sibilità di trovare un lavoro, ma
anche garanzie di futuro. I giova-
ni hanno il diritto di dimostrare
tutto quello che valgono. Regio-
ne e Stato devono intervenire a
sostegno della aziende che vo-
gliono assumere giovani».

«Andrea Tremaglia – ha con-
cluso Alessandra Gallone – rap-
presenta una candidatura impor-
tante ed è espressione della nuo-
va generazione del Popolo della
libertà, segno concreto della vo-
lontà del partito di investire su un
ricambio della classe dirigente».

G. Ra.

Gallone, Ronchi, Tentorio e Tremaglia
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