
Il sindaco renziano che
festeggia la sconfitta del
compagno di partito ö
I'immagine della disfatta

!!rsüLurqruuPdur ats ruulugl ulu
ne. "Si aiutano gli stranieri e non
i piacentini. Nessuno ö tranquil-
lo nemmeno a casa sua, Piacen-
za ö ormai un Far West" e via aI-
larmando. Inutile replicare con i
numeri veri, inutile cercare una
discussione seria. Io ho lavorato
per dare accoglienzaa chi ne ha
diritto, ho fatto una battaglia
per rimandare in patria ragazzi
albanesi che fingevano di non
avere famiglia e ci costavano
80-100 euro al giorno. Ho vinto
questa battaglia ma non sempre
sono stato sostenuto dal mio Pd
e dalle istituzioni. Io da sempre
sono favorevole allo Ius soli ma
devo dire che per discuterne non
si poteva scegliere un momento
piü sbagliato. Anche questo dirit-

f,are r muTarnentl oela
nostra societä. Il risulta-
to? Domenica sera i le
ghisti sono arrivati in
piazza Cavalli con un

gippone para militare, con urla e
bandere. Quasi fosse un assalto
al municipio. Non ho dormito tut-
tanotte».

Di sicurezza - stavolta dal
fronte opposto - ha parlato an-
che il candidato parmigiano Pao
lo Scarpa, accusando ditrascura-
tezza.la giunta Pizzarotti. «Il
quartiere San Leonardo ö in ma-
no alle mafie nigeriane», ha de
nunciato in campagna elettora-
le.

A Vignola al centro del con-
fronto c'ö stato l'allarme lancia-
to dalla lista di Lega Nord, Forza

raola uovm. <(ADDIamo zuu tm-
migrati sui 9O.OOO abitanti
dell'Unione terre dei Castelli,,.

.Qui da noi - racconta Sabri-
naVescovi, renziana, sconfitta a
Riccione - ö arrivato anche Salvi-
ni a spiegare che il Pdvuole tanti
immigirati, che costanci 35 euro
algiorno, ecc. Credochead aiuta-
re il centro destra e il populismo
sia stato anche il decreto salva
banche. Il sindaco democratico
di Casteriaso che va fare festa
conchi hasconfitto ilsindaco de-
mocratico di Budrio? Niente di
nuovo. Lo sa che nel 2014 una
parte del Pd anti renziana andö
a festeggiare in piazza la nostra
sconfltta assieme a Lega e trlatel-
lid'Italia?».

LA POLEIrll(I
ll nuovo sindaco di
Budrio, il 'tivico"
Maurizio Mazzanti (a
sinistra) festeggiato
da Stefano
Sermenghi, sindaco
dem di Castenaso
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ll nuovo sindaco di Sesto San
Giovanni, Roberto Di Stefano (al
centro) festeggia la vittoria

gli amici e i nemici. Domenica se
ra, in piazza Filopanti, a festeg-
giare il vincitore Maurizio Maz-
zanti, amico dei grillini, c'era Ste
fano Sermenghi, sindaco di Ca-
stenaso, renziano (in giunta ha
la sorella dell'ex premier, Bene
detta). Il sindaco sconfitto, Giu-
lio Pierini, sintetizza la propria
rabbia..E un gesto politicamen-
te e umanamente ignobile».

Unbreveviaggio dal Po allari-
viera rivela che una parola, "sicu-
rezza", ö forse la chiave per capi.
relasconfitta dellasinistra. "Pur-
troppo - dice Giulio Pierini - il 1'
aprile (il giorno in cui il sedicen-
te Igor uccise iI barista Davide
Fabbri, ndr) ö ancora li, e pesa.
In campägna elettorale nessuno
ha cavalcato la vicenda, non ce
n'era bisogno. In piazza c'era chi
mi fermava per chiedere: lo pren-
dete o no? E perch6 lo avete la-
sciato libero, guando doveva es-
sere espulso? Lo chiedevano a
me sindaco, non ai carabinieri.
Questo perch6 chi amministra
da tempo viene ritenuto parte
dell'establishment, un centro di
potere. E allora vince chi spara
sul quartier generale, senza fa-
re, come ö successoqui aBudrio,
nemmeno una proposta di pro
gralnma. Igor ha pesato soprat-
tutto sull'astensione, che ha la-
sciato a casa tanti nostri elettori
di sinistra. Voi non riuscite a
prendere quel criminale e allora
io nonvoglio mescolarmi avoirr.

Non per caso Patrizia Barbie
ri, candidatadi Lega nord, Forza
Ita]ia e Fratelli d'ltalia ö riuscita
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GENov&. Critico e autocritico, Marco Doria fa
le valigie dal suo ufficio di sindaco di Genova,
diventato a piü riprese negli ultimi cinque an-
ni la stanza dei cattivi pensieri. Da oggi tocca
a Marco Bucci, con c ,i ieri Dbria ha avuto un
formale passaggio di consegne.

Doria questa sconfitta storica del centrosi-
nistra a Genova ö anche responsabilitä sua?

<<Non mi sono ricandidato, anche perch6
nessuna delle forze che mi sostenevano me lo
ha mai chiesto. E questo ha influito sulla mia
decisione. Non ho giocato la partita, ma se al-
lude a responsabilitä della mia giunta, sicura-
mente ne ho, come peraltro tutti guelli che
hanno governato e che sono stati mandati a
casa, compreso il centrodestra aVerona".

Ci sono una serie di scelte che potebbero
averf;atto perderevoti. Unaöil mercatino de
gli ambulanti immigrati, ribattezzato suq.

<<NeIIa zona di quel mercatino il candidato

del centrosinistra Crivello ha ottenuto iI 57olo
dei voti. Era l'unica soluzione per evitare che
guella situazione implodesse e diventasse un
problema di ordine pu,bblico».

Poi, tanti migranti, forse hoppi. Genova ö
una delle cittä che ne hanno accolti di piü spe
cienel Centro storico.

«Effettivamente ne abbiamo accolti parec-
chi e forse gualcuno in piü nella ripartizione
del ministero dell'Interno, ma i migranti non
sono pacchi postali e a mio parere diventano i
capri espiatori del legittimo risentimento da
parte dei cittadini, per lo scadimento dei servi-
zi pubblici e della loro situazione economica.
Ma mentre sui servizi pubblici sento in pieno
la responsabilitä, non altrettanto posso dire
sui problemi economici che non possono di-
pendere da noi sindaci,,.

La cittä non ö abbastanza sicura, düo te
ma cavalcato dal cenuodestra.

«I dati della prefettura dicono che i reati di-
minuiscono, ma arnmetto che Ia gente perce

pisce una sicurezza diminuita soprattutto ir
alcune zone che hanno votato a destra comt
Sampierdarena e Cornigliano, alle prese cor
una fortissima immigrazione o con il proble
madeicampirom».

La privatizzazione dell'azienda rifiuti, ultl
mo nodo irrisolto.

.<Non I'aggEegazione con Iren, ma lo scadi
mento del serwizio rifiuti ö uno dei miei princi
pali crucci. Questo credo abbia influito sullt
critica dei genovesi».

Ha perso Iei, o Givello, oppure ha perso i
Pd?.

«ll Pd,lo dico in generale alivello nazionale
deve decidere dove vuole andare e non carn
biare continuamente direzione. Il centrosini
stra resta la condizione necessaria per vince
re e governare, ma non ö sufficiente. Bisogna
crederci, ci vogliono slancio e entusiasmo r
purroppo questi sono mancati nella campa
gma elettorale di Genovar>.

"Genova perduta anche per il caso migranti"

txSNDA(0
Marco Doria, ex
sindaco di Genova
con una giunta di
centrosinistra
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Dal Pci al Pd, trenttanni di voti a Sesto
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DAL N()STRO INVIATO

PAOLOBERIZZI

sEs1,o sAM tiIovÄNFEr. settarrt'an-
ni di governo posson bastare o Ö
solo uno scherzo? La prima, pa-
re. Come evidentemente ha fun-
zionato lo spauracchio della Mec-
ca d'Italia, o la piü grande del
Nord, tema molto propagandisti-
co: e infatti il centrodestra ci ha
fatto trequarti di campagna. Se-

giche aveva saputo resistere
all'onda azzurra. Beffe a parte - il
neosindaco prima di diventare
assicuratore ö stato un operaio
della Pirelli - Ia sostanza ö un'al-
tra: a Sesto ha vinto la voglia di si-
q)rezza- Si torna aI tema caldo
della Mecca. «C'ö stato un clima
di odio legato alla questione mi-
granti» - dice Monica Chittö che
accusa il centrodestra di avere
soffiato sulle paure dei sestesi.
D^-i^ ^,,^ -^Il+:^L^ J: ^^^^-Ii^-

Serüm$nmüicrq';emffi*- Qui östato ucciso iltenorista di Berlino, AnisAmri,
qui lo scontro si ö incentrato sulla costruzione di una moschea e sull'accogli enza

Eal gridodi "fuori imusulmani"
Stalingrado cade dopo 7}annit
ri vota per l'offerta civica, ö un se.
gnale che non puoi non coglie
rerr. Fi, Lega e Fdi l'hanno tal-
mente colto che per il ballottag-
gio hanno esegu.ito la mossa a
cui qualsiasi ciclista avrebbe
puntato: farsi portare l'acgua
dal gregario piü fresco. A Sesto
guasi tutti lo indicano come il ve-
ro uomo della svolta: Gianpaolo
Caponi. E il patron della lista civi-

ca che al primo turno aveva mes-
so in cascina un notevole 24,2
per cento. Su quella "dote" biso
gnava posare le mani, e Di Stefa-
no ci ö riuscito. Da['alto del
58,630/o di voti (contro il 41,37
dellasindaca uscente Pd Monica
Chittö ). ragiona: «C'eravogl'a dr
cambiamento dopo l'immobili-
smo degli ultimi cinque anni. Ab-
biamo fatto una campagna elet-

torale con al centro i cittadini".
Provate a dimenticare dove sia-
mo: la Stalingrado d'Italia, la cit-
tä operaia medaglia d'oro per la
Resistenza. Fate finta di non ri-
cordare che negli anni'50 a Se
sto il Pci aveva 16mila iscritti,
cioö un abitante su due, e che
persino nel'94, anno della disce.
sa in politica di Silvio Berlusconi,
I'ex cittä delle industrie siderur-
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