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IL CASO SAVONA

«MaistatiafirmareadAlbenga»
Pdl, leprimeammissioni tingonodigiallo laraccolta.Autocertificazionisottoaccusa

SAVIGNONE. Due anni fa,
quando tutto il Paese discuteva se
Piergiorgio Welby avesse o no il di
ritto di morire, Marina Garaventa
spogliò il re: «Nessuno giudichi, chi
non può sopportare la malattia deve
avere il diritto di andarsene». Lo disse
con l’attaccamento alla vita di chi, a
42 anni, venne colpita dalla sindrome
di Guillan Barrè, che vince il corpo
provocando una paralisi progressiva.
E dal letto in cui continua a lottare, at
taccata ad un respiratore che le con
sente ogni mattina di aprire gli occhi
su un nuovo giorno, oggi Marina Ga
raventa si candida nella lista civica
“Più futuro per Savignone” del candi
dato sindaco Angelo Gheza.

Perché questa nuova sfida?
«Non è una decisione che nasce dal

nulla. Il problema di salute mi colpì
nel 2002, mentre ancora occupavo la
carica di consigliere delegato ai ser
vizi sociali e alla cultura del mio
paese: la mia vita è, da allora, mutata
drasticamente, e tra le tante cose alle
quali ho dovuto rinunciare, con ram
marico,unpostoparticolarespettasi
curamente all’impegno civile e all’at
tività politica. Mai avrei immaginato
che la “politica” potesse mancarmi
tanto! Non parlo, ovviamente di una
politica volta alla gestione del potere,
seppur minimo, che non mi ha mai in
teressato, ma mi riferisco al termine
“politica” nel suo significato più no
bile: interesse e partecipazione attiva
alla vita del proprio territorio, del
proprio paese. L’esperienza passata è
stata talmente bella e arricchente
che, quando Angelo Gheza mi è ha
chiesto di “ributtarmi” in quest’av
ventura non ho saputo resistere».

Come pensa di offrire tecnica
mente il suo contributo?

«Malgrado la mia condizione, io
non ho mai smesso di tenermi in con

tatto con il territorio, interessandomi
alla vita di Savignone e della Valle
Scrivia, intervenendo, attraverso i
media, nel dibattito politico e sociale:
la comunicazione, gestita attraverso
internet, tramite blog e email e web
cam, è, oggi, molto più facile e per
mette anche a persone come me, di
poter rimanere in contatto con la vita
e il paese. In questo momento, mi sto
occupando dei contatti con la stampa
e delle pubbliche relazioni della
nuova lista. Credo che una persona
come me, possa dare alla politica
maggiore attenzione e sensibilità
verso le necessità e i problemi di tutta
una comunità».

La sua scelta di candidarsi può
influire sull’andamento‚ del voto?

«La scelta di un solo conta poco:
serve un gruppo che operi per rag
giungere uno scopo comune. Ognuno
deve dare il massimo che può e spetta
al candidato sindaco l’onere e l’onore
di sfruttare al meglio le capacità di
tutti».
L. P.

Marina Garaventa, colpita
nel 2002 da una paralisi
progressiva, si candida
alle comunali: «Non ho
saputo resistere»

A SAVIGNONE, NELL’ENTROTERRA GENOVESE

Bloccata in un letto dalla malattia, non rinuncia alla politica

Alcuni esponenti del centrodestra di Savona l’altro giorno in attesa del verdetto sulle liste depositate per le elezioni provinciali

dalla prima pagina

E quelli dell’elenco 22 di Cisano sul
Neva, e non ci fosse nessuno di Villa
nova od Ortovero? Ancora ieri a mez
zogiorno, nel suo studio medico di Al
benga, Angelo Barbero insisteva: «Ho
raccolto qualche firma in ospedale e
la gran parte al nostro point di via
Martiri. Anzi, quasi tutte nel ponte
del primo maggio». Domanda: i soste
nitori di Cisano sono venuti tutti in
sieme, con il pullman? «Tantissima
gente di Cisano lavora ad Albenga», e
ci si trova talmente bene da passarci
anche i giorni di festa, pur avendo a
disposizione Alassio e i primi contraf
fortidelleAlpi.LostessoaCerialeead
Andora, mentre ad Alassio... «Se non
mi si crede io mi offendo». Signor Sal
vatore La Frana, lei è andato a firmare
al point di Albenga? Magari durante il
ponte del primo maggio? «No, è ve
nuta la nonna di Mauro». Mauro De
Michelis è il coordinatore del Pdl di
Andora e uomo di punta della lista
Vaccarezza. Un emergente, e bisogna
dargli atto di aver riconosciuto sul
suo sito come «dalla nonna materna,
tuttora attivissima e ricca di iniziative
e di giovanile entusiasmo», abbia
«ereditato la passione per la politica e
la predisposizione all’impegno so
ciale».

Eperòadessolecosesicomplicano,
per Barbero. Il quale non solo ha
mentito all’inviato del Secolo XIX e
dunque all’opinione pubblica, ma lo
avrebbe fatto anche di fronte ai magi
strati: ai quali ha prodotto un’auto
certificazione dove assicura che le
firme sono state tutte raccolte nel co
mune di Albenga. Va da sé che il vizio,
da formale, diventi sostanziale.

E pensare che ieri il consigliere (co
munale e regionale) ha avuto nume
rose attestazioni di solidarietà, da
parte dei notabili Pdl, a partire da
Sandro Biasotti. Nell’intervista con
cessa al nostro giornale l'ex presi
dente della Regione Liguria aveva
detto di non conoscerlo? «Ma figu
rarsi! Io mi riferivo alla legge eletto
rale e a questa vicenda. Lui lo conosco
benissimo, ci ho lavorato insieme, lo
stimo e lo apprezzo». Gli amici si ve
dono nel momento del bisogno,
anche se va sottolineato che al mo
mento dell’esternazione Biasotti non
sapeva ancora degli sviluppi.

Barbero, del resto, nega anche
adesso. «Volete sapere i retroscena?
Ve li racconto io. Alla vigilia delle pre
sentazioni abbiamo scoperto che le
liste, otto, erano veramente tante. Bi
sognava trovare 350 firme per
ognuna. Ci siamo divisi i compiti e a
noi di Albenga è toccato il Pdl». Può
spiegare Angelo Barbero come mai
Ceriale sì e Ortovero no, Alassio no e
Andora sì? «Sarò sincero, io sto già fa
cendo campagna elettorale per l’anno
prossimo. E quindi telefono agli
amici, prendo contatti, vado a pescare
nel mio bacino. Non sono mica
l’unico. Lo sapete che mi hanno tele
fonato Vito Bonsignore e Massimo
Mauro, in vista delle europee»? Non
capiamo cosa c’entrino: «I consiglieri
regionali sono ambitissimi, alle euro
pee! Li cercano tutti, proprio perché
hanno i rapporti con il territorio. I
pacchetti delle preferenze. Le pos

siamo girare a questo o a quello. Poi,
naturalmente, uno si ricorda. E anche
chi firma si ricorda, magari per chie
dere un piccolo favore. Funziona
così».

Franco Orsi ha spiegato ieri che a
prescindere dalle irregolarità formali
«risultano comunque 370 firme va
lide, su Albenga, e non è giusto pena
lizzare così la forza più importante
della politica italiana». Il Secolo XIX,
d’altro canto, ha verificato come ri
sultino anche firme valide da Ceriale,
Carla Odello, o da Cisano, i fratelli
Iorio (Alessandro e Luca), oppure Sa
bina Siri. Dove ha firmato la signora
Carla? «Ad Albenga, io credo a Vacca
rezza». La signora Sabina? «Ad Al
benga, c’era mia cognata al ban
chetto». Alessandro Iorio? «Ad Al
benga, me l’hanno chiesto degli
amici». Luca Iorio? «Ad Albenga. Io
sono di quella parte politica lì».

Il sindaco di Cisano, Eugenia Cas
sisi, sostiene di essere simpatizzante
ma di non aver firmato. Il suo prede
cessore, Paolo Torrengo, spiega che

nella divisione gli è toccato racco
gliere «le firme dei pensionati», e non
è stato facile. Ma Cisano è davvero
feudo di Barbero? «A Cisano gli
iscritti al Pdl saranno cinque».

L’uomo che ha scatenato questo
putiferio replica con puntiglio di aver
ottenuto 6.300 preferenze, quando è
stato eletto in consiglio regionale, e
4.000 quando non è stato eletto. Di
aver realizzato l’ospedale di Albenga.
Di aver sempre rifiutato di incontrare
i rappresentanti delle industrie far
maceutiche («Non sono pagato per
questo, ma per guarire la gente») e di
essere restato semplice medico gene
rico «perfettamente cosciente
dell’importanza di esserlo». Ha 58
anni, esercita da quando ne aveva 24.
È sposato con due figli grandi, una ra
gazza medico anch’essa e un ragazzo
pilota militare nell’aeronautica. For
mazione liberale. Vita appagata e se
rena. Fino a domenica scorsa, poi è
cominciato l’incubo.
PAOLO CRECCHI
crecchi@ilsecoloxix.it

LO SCENARIO

ORA IL CENTRODESTRA
PUNTA SULL’AMMISSIONE
AL VOTO CON RISERVA

SAVONA. Il Pdl già fuori dalla
tornata elettorale del 6 e 7 giugno
per l’elezione del presidente della
Provincia, oppure Angelo Vacca
rezza e la sua lista ha ancora mar
gini di manovra? Secondo una pro
nuncia del Consiglio di Stato del
2005 (numero 10 adottata in adu
nanza plenaria) il verdetto sarebbe
già scritto: bocciatura. Completa,
assoluta, senza uscita.

Quella pronuncia dei giudici in
fatti, non lascia spazio a margini di
manovra ritenendo «debba essere
esclusa la possibilità di impugna
zione, anche prima della proclama
zione degli eletti, di tutti gli atti en
doprocedurali riguardanti le opera
zioni per le elezioni» rimandando
ogni decisione alla scadenza del
trentesimo giorno successivo la
proclamazione dei vincitori la tor
nata elettorale.

Se così fosse la bagarre sarebbe
traslata solo di un paio di mesi, con
apertura a colpi bassi provenienti
da tutte le parti.

Esistono altre pronunce (ordi
nanze del 2006 e 2008) che al con
trario regalano speranze di vittoria
a Vaccarezza e compagnia deci
dendo «l’ammissione con riserva
alle elezioni». E sarebbe proprio a
queste pronunce che il Popolo delle
Libertà si sarebbe appellato.

Indipendentemente da tutto An
gelo Vaccarezza oggi sarà a Genova,
nello studio del professor Piergior
gio Alberti per discutere il ricorso

da presentare al tribunale ammini
strativo regionale della Liguria con
il quale chiedere la sospensiva del
decreto dell’ufficio elettorale cen
trale. E quindi poter correre per le
elezioni a palazzo Nervi. Il lumi
nare, negli ultimi due giorni in viag
gio di lavoro a Roma, è stato incari
cato di seguire la vicenda, anche se
solamente oggi ci sarà la stretta fi
nale. I tempi sono strettissimi. Tra
24 giorni i savonesi andranno alle
urne, ma a questo punto i responsa
bili del partito non vogliono lasciare
più nulla al caso e soprattutto evi
tare anche una buccia di mela e non
solo la più classica delle bucce di ba
nana.

Si annunciano quindi scenari i
più disparati. Se il Tar dovesse in
fatti riconoscere l’interpretazione
del Consiglio di Stato, inserita
anche nel libretto di istruzioni in
viate alle varie commissioni, il Pdl
sarebbe fuori e potrebbe ricorrere
solamente a tornata elettorale
completata. Solo allora il Tar si
esprimerebbe nel merito. Ma nel
frattempo come si comporterebbe
Vaccarezza e il Pdl? Le votazioni
avrebbero già espresso il proprio
verdetto, ma proprio di fronte a
questo aspetto non è escluso che le
forze del partito possano essere
spostate sulle liste amiche e quindi
provare ugualmente un’azione di
forza per andare a vincere le ele
zioni.

Possibile, ma sicuramente ri

schiosa. Per questo Vaccarezza non
tralascia la strada del ricorso al Tar
e quindi alla possibilità di potersi
schierare ai nastri di partenza di
unagarachequalchesettimanafalo
vedeva nei panni de grande favo
rito.

Un rimedio, c’è, quindi ed è anche
l’unico: il tribunale amministrativo
ligure che peraltro si trova per la
prima volta ad affrontare un caso
del genere. Mai in passato era acca
duto di trovarsi di fronte ad un caso
del genere. Un pasticcio del quale
avrebbero fatto a meno anche i cin
que membri dell’ufficio elettorale
centrale ormai da cinque giorni
sotto pressione per questa vicenda.
Una grana di fronte alla quale i ma
gistrati hanno lavorato e discusso
giorno e notte e che non li ha lasciati
dormire.

Ora la palla passa al Tar e la solu
zione resta tutt’altro che definita.
Anzi, qualsiasi soluzione venga
adottata il rischio è di scatenare una
cascata di ricorsi da parte delle
forze politiche opposte. Intanto è di
ieri l’ufficialità del ricorso dell’Udc
savonese, per voce del segretario
provinciale Roberto Pizzorno, con
tro la decisione di ammettere alla
corsa elettorale la Democrazia Cri
stiana il cui simbolo era stato consi
derato confondibile con «il nostro».

Se il Pdl lo farà oggi, il Partito Co
munisti dei lavoratori il suo ricorso
lo ha già presentato al Tar. Lo ha an
nunciato l’avvocato Nazareno Sic
cardi che ha ricevuto l’incarico dalla
segreteria provinciale.
GIOVANNI CIOLINA
ciolina@ilsecoloxix.it
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VERSO LE ELEZIONI

Savona, irregolari
lelistediLegaePdl
EScajola“benedice”Vaccarezza:«Lasvoltasaràqui»

Il ministro Claudio Scajola, a sinistra, durante il tour elettorale nel Savonese. Qui è ad Albisola. Accanto a lui Franco Orsi e Angelo Vaccarezza

dalla prima pagina

Avanti, dunque. Prima a Varazze,
poi ad Albisola e infine a Cairo Monte
notte, le tre roccaforti della sinistra
che dovranno cadere per consentire a
Vaccarezza di espugnare palazzo
Nervi, sede della Provincia di Savona.
A proposito: Scajola ha rivelato ieri un
curioso retroscena. «L’anno scorso»,
ha ricordato, «ho detto a Berlusconi
che doveva chiudere la campagna elet
torale a Savona. Lui non voleva. Non
capiva. Pensava che io dovessi cercare
di portarlo a Imperia, semmai, visto
che era la mia città. Ma l’ho convinto.
Silvio, gli ho spiegato, è lì che ci sarà la
svolta. Ora al Senato e l’anno prossimo,
nel2010,conlaconquistadellaProvin
cia». Palazzo Nervi importante come
Palazzo Chigi? Quasi, e non è una bou
tade. Perché il Popolo della Libertà,
conquistato il Paese, ha bisogno di ra
dicarsi sul territorio. Non è un caso che
il senatore Franco Orsi, anch’egli be
nedettoieripomeriggiodalministro,si
candidi sindaco ad Albisola. E che Vac
carezza, primo cittadino alquanto po
polare a Loano (dove partecipa a tutte
le 23 processioni della città più devota
della Liguria, a 22 con la fascia trico
lore e a quella che resta come portatore
della Madonna) provi a spodestare il

potere rosso che da sempre governa la
terza città della Liguria.

Ieri sera Vaccarezza è stato impie
toso, ricordando che «la sinistra a Sa
vona ha sempre occupato i posti di po
tere senza governare, e quando ha pro
vato a governare, per esempio la Pro
vincia, siamo rimasti senza
presidente»: come si sa Bertolotto si è
dimesso, in polemica con i dirigenti del
Pd, e a palazzo Nervi è arrivato il com
missario. Scajola è andato giù ancora
più duro, prevedendo che «anche la
Regione Liguria imploderà» e in
somma, fra dodici mesi, il cielo della ri
viera sarà azzurro più che mai. Tra
l'altro il ministro, dopo aver rivelato
che tifa per la Roma perché da bam
bino ospitò a pranzo Amadeo Amadei,
il centravanti giallorosso del primo
scudetto in vacanza a Imperia, ha vo
luto utilizzare le metafore calcistiche
tanto care a Berlusconi: «A livello na
zionale abbiamo saputo individuare la
migliore formazione da mandare in
campo. Ed è stato un trionfo. Qui dob
biamo farcela perché Savona è una
provincia con un potenziale enorme,
economico e turistico, ma deve osare
di più. Avere fiducia in se stessa. Supe
rare lo storico, difficile rapporto con
Genova e volare alto».

Concetti espressi dal palco e nei car
rugi di Varazze e Albisola, dove ha fatto
passerella per i candidati sindaci Gio
vanni Delfino e Franco Orsi. A Varazze
la situazione è gravida di buoni auspici.
Il sindaco uscente, Antonio Ghi
gliazza, è stato silurato dal centrosini
strachesièfrantumatoinquattroliste,
e il candidato è uno stimato professore
di latino nonché ex assessore comu
nale. Un amministratore sperimen
tato, dunque, che a momenti riusciva
nel capolavoro di assoldare tra le pro
prie fila il figlio di Ghigliazza, Andrea.
Incassato il sofferto no di quest'ul
timo, è ricorso al fratello Carlo, un me
dico che è un vero e proprio candidato
da combattimento: già l'altra volta
aveva fatto il pieno di voti, per poi la
sciareilpostoaungiovane,eanchesta
volta si sacrificherà per la causa.

Ad Albisola gioca Franco Orsi, sena
tore della Repubblica e tipo decisa
mente sveglio: cresciuto alla scuola
della vecchia Democrazia Cristiana, è
già stato vicepresidente della Regione
con Biasotti ed è il massimo referente
politico della provincia. A proposito di
Biasotti: c'era anche lui, ieri, a scortare
il duo ScajolaVaccarezza e Susy De
Martini, candidata ligure a Bruxelles.
Un commento sul pasticcio della lista?

«Confesso che è accaduto anche a me
di sbagliare. L'anno scorso. Io mi
chiamo Sandro Mario, in realtà, ma su
tutti i documenti c'è scritto solo San
dro. Non avete idea di cosa è successo
Non l’ho mai detto, ma per due giorni
ho temuto di restare fuori».

La gente di riviera ha seguito il cor
teo con grande curiosità. A Varazze
foto di gruppo con il mare sullo sfondo,
rinfresco offerto dal partito e passe
rella nel carrugio. Ad Albisola comizio
da spiaggia nello stabilimento bal
neare Golden Beach, tra i gelati e le
bandiere e i primi tuffi. A Cairo, acco
glienza ufficiale del sindaco di centro
sinistra Fulvio Briano, che ha scortato
il ministro fino al salone del centro cul
turale dove ha tenuto il discorso: «A
questo punto io me ne vado. L’istitu
zione si ferma dove comincia la propa
ganda».

La propaganda ha presentato la lista
al termine di un appassionato, doppio
intervento di Scajola e Vaccarezza. Ap
plausi. Esecuzione dell'inno "Azzurra
Libertà". Entrambi hanno giurato che
«ci presentiamo, state tranquilli, non
c'è nessun problema». Certo quel Bar
bero...
PAOLO CRECCHI
crecchi@ilsecoloxix.it

Caso Popolo della Libertà: «La
mancanza o l’irregolarità
dell’autenticazione delle firme
dei sottoscrittori comporta la
nullità insanabile dell’atto di
presentazione della liste, che può
essere neutralizzata solo dal
compimento dell’atto omesso
o dalla rinnovazione dell’atto
viziato, e comunque prima dello
scadere del termine perentorio di
legge».
Caso Lega: «È irrilevante
l’omessa indicazione del nome e
cognome del pubblico ufficiale
autenticante se, tramite la sua
firma, può facilmente essere
individuata persona e qualità del
soggetto autenticante».

IL DECRETO
DELL’UFFICIO ELEZION I

CHE COSA È SUCCESSO

VIZI DI FORMA E ERRORI
GROSSOLANI: COSÌ GLI
ELENCHI VALGONO ZERO

SAVONA. Ricusate. Il termine
tecnicoutilizzatodaldecretoemesso
dall’ufficio elettorale centrale è sgra
devole, ma la sostanza è di quelle pe
santissime. Non fosse altro che per
l’immagine regalata agli elettori. Le
liste del Popolo della LibertàBerlu
sconi per Vaccarezza, della Lega
Nord e dei Comunisti per i lavoratori
sono state escluse dall’elenco per la
corsa alle presidenziali della Provin
cia di Savona. Di fronte ad alcune ir
regolarità è infatti venuto a mancare
il numero legale minimo di elettori
sostenitori le varie liste. L’articolo 14
della legge 122 dell’8 marzo 1951 pre
vede infatti che la dichiarazione di
presentazione del gruppo debba es
sere sottoscritta da almeno 350 e da
non più di 700 elettori iscritti nelle
liste dei comuni compresi nelle pro
vince con una popolazione tra i 100
mila e i 500 mila abitanti. E dalle ve
rifiche il Pdl si è ritrovato con 87
firme valide (590 quelle presentate),
la Lega 322 (434) e i Comunisti 78
(415).

Il polverone si è alzato nelle prime
ore del mattino e ben presto ha get
tato una cortina fastidiosa attorno
all’appuntamento elettorale. Le liste
del Pdl e dei Comunisti sono state
escluse «perché l’autenticazione in
calce alle liste elettori presentatori è
irrituale in quanto non riporta il
luogo in cui l’autenticazione stessa è
avvenuta». Indicazione che prece
denti sentenze del Consiglio di Stato
(29 giugno 1979) ha considerato ad
substantiam. «E quindi insanabili».
Differente la situazione tra i due casi.
Al momento della presentazione
della lista del Pdl la segreteria dell’uf
ficio elettorale aveva evidenziato il
problema della mancata indicazione
del luogo in cui era avvenuta l’auten
ticazione e il consigliere comunale
Angelo Barbero, in veste di pubblico
ufficiale, aveva provveduto ad una
dichiarazione integrativa. Un pas
saggio che solo teoricamente
avrebbe potuto rivelarsi determi
nante. Ovvio e scontato l’immediato
ricorso degli uomini di Angelo Vac
carezza, sindaco di Loano e candi
dato favorito dai sondaggi della vigi
lia, accompagnato anche dalla scon
tata dose di fiducia sulla soluzione
del caso. In effetti nei documenti
presentati dal Popolo della Libertà e
autenticati da Angelo Barbero al
postodelluogo(omesso)èstata inse
rita la data, ma sotto c’è il timbro del
comune di Albenga. Proprio questo
aspetto lascerebbe qualche spiraglio
al successo del ricorso. Di certo, l’in
conveniente, non ha lasciato indiffe

rente gli uomini di Berlusconi in
vista della corsa a Palazzo Nervi.

Ma in un colpo solo colpo Vacca
rezzahapersoancheilsostegnodella
Lega Nord la cui posizione è ancora
più articolata. Gli uomini del Carroc
cio hanno infatti lasciato per strada
91 sostenitori perché «non è stata in
dicata l’identità del pubblico uffi
ciale autenticatore e tale identità
non si evince neppure dalla sotto
scrizione del pubblico ufficiale che è
del tutto illeggibile», mentre altri 21
sono rimasti a terra «per errata o in
sufficiente indicazione dei dati ana
grafici idonei a documentare il pos
sesso del requisito di elettore di un
comune provinciale» oppure «per la
mancanza del certificato elettorale».
Martedì la decisione, poi la palla pas
serà eventualmente al Tar.
GIOVANNI CIOLINA
ciolina@ilsecoloxix.it

LE CONSULTAZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE

Sul “voto utile” Franceschini si scontra con Di Pietro

ROMA. Il voto del 6 e 7 giugno è
una partita a due, tra Pdl e Pd. La
posta in gioco? «E’ la qualità della de
mocrazia nei prossimi anni». Il leader
del Pd, Dario Franceschini, anche a
costo di sfidare l’ira di Antonio Di Pie
tro, spiega che il giorno dei risultati
«si misurerà la distanza tra Pdl e Pd e
su quella distanza si capirà se Berlu
sconi ha stravinto o se l’Italia avrà an
cora un equilibrio di forze».

Anche Di Pietro finisce nel mirino
elettorale del Pd, declassato a «voto di
protesta» senza un progetto, ma ri
cambia senza tanti complimenti:
«Franceschinièdisperato,nonvotate
per il Pd», è la replica. L’attacco più
duro del leader Pd è però riservato al
Cavaliere, con il quale lo scontro cre
sce d’intensità e di tono in vista del
voto, dall’immigrazione ai soldi per
l’Abruzzo alle misure anticrisi:
«L’Italia non è via dei Coronari, è una
cosa molto diversa. Lui si è costruito
un grande reality, in cui si è imprigio
nato e in cui vorrebbe coinvolgere il
Paese», sostiene Franceschini con un
riferimento ironico alle passeggiate
romane del premier nella strada degli
antiquari e degli orafi. Ma Berlusconi
non è da meno e si prepara alla con
quista dell’ultima roccaforte mila
nese del Pd, la Provincia governata da
Luigi Penati: «Vinceremo al primo
turno», sostiene collegandosi da
Roma, dove è bloccato da un brutto
torcicollo, con la convention di pre

sentazione del candidato Pdl, Guido
Podestà. Berlusconi non ha dubbi:
Penati perderà e finirà come Romano
Prodi, perché entrambi si sono alleati
con l’estrema sinistra per governare.

Ma le critiche riguardano anche
altro, come gli 850 mila euro spesi per
il catering: «Io ragiono in vecchie lire
e sinceramente 1 miliardo e 600 mi
lioni in brioches mi sembrano ecces
sivi», dice il premier. Non basta. Per
Milano il Cavaliere agita lo spettro del
rischio Campania se non si costruirà
in fretta il nuovo termovalorizzatore,
bloccato dai veti «dei verdi e dei co
munisti». Dalla Provincia di Milano al
resto d’Italia, dove si voterà anche per
le amministrative: «Metteremo fine
al governo di sinistra in tante ammi
nistrazioni locali», esulta il premier,
convinto che la sua sarà una marcia
trionfale. «Il premier giri un po’ per il
Paese reale non solo in via dei Coro
nari», replica Franceschini. Ma il lea
der del Pd avverte che il voto di giugno
diventa una linea di confine rispetto
alle mire di Berlusconi, che punta a
fare cappotto: «Le democrazie sono
basate su un rapporto di forza che na
turalmente è tra le forze più grandi».
E a «chi ha la tentazione di sprecare
un voto di protesta per dare un se
gnale», il leader del Pd chiede di pen
sarci bene: «Deve sapere che non è il
momento né di astensionismo né di
voto di protesta». Sarà una guerra
all’ultimo voto tra Pdl e Pd ma Di Pie
tro non è disposto a fare il terzo inco
modo e si scatena contro la teoria del
voto utile: «L’unico vero voto utile
oggi è quello a favore dei partiti e delle
persone che si oppongono allo stra
potere razzista, fascista e xenofobo di
Berlusconi. Non è certo quello a fa

vore di chi se ne ricorda soltanto per
fini elettorali», tuona Di Pietro. E il
capogruppo Idv alla Camera, Mas
simo Donadi, è ancora più esplicito:
«Franceschini è disperato perché
guida un partito, nato con vocazione
maggioritaria, che un anno dopo è ri
dotto ad attaccare gli alleati per ru
bare quattro voti e rendere meno im
barazzante un tracollo cui il gruppo
dirigente si è rassegnato. Gli italiani
faranno bene a non votare per il Pd».
Ma il leader del Pd non cambia rotta
ancheacostodientrareinrottadicol
lisione con l’ex alleato dell’Idv e riba
disce che la sfida vera si combatte tra
Pdl e Pd: «Il voto a Di Pietro è protesta
perché non c’è un progetto politico».
Se la delusione farà crescere l’asten
sionismo o porterà acqua al mulino
dipietrista, il rischio secondo France
schini è di «svegliarci in un paese con
un padrone assoluto». In ballo c’è ap
punto la «qualità della democrazia».

E’ un allarme, quello del leader Pd
che viene però contestato da Paolo
Bonaiuti, sottosegretario e portavoce
del premier, che ribatte: «France
schini farnetica sui rischi per la de
mocrazia in Italia, che non esistono e
che vede solo lui. In realtà, teme di es
sere sconfitto pesantemente da Ber
lusconi alle prossime elezioni».
Quanto alle accuse rivolte al premier
di frequentare solo le strade eleganti
della Capitale, il capogruppo al Se
nato Maurizio Gasparri dice: «Sap
piamo che l’Italia non è solo via dei
Coronari. Il Pd precipita nella scon
fitta permanente perché ignora gli
italiani e preferisce bugie e clande
stini».
MICHELE LOMBARDI
lombardi@ilsecoloxix.it

Sul fronte opposto
Berlusconi è sicuro
di vincere: «Questa volta
strapperemo molti
comuni alle sinistre»

L’APPELLO
AGLI ELETTORI

Non è il momento
né di voti
di protesta né
di astensionismi:
la partita
è fra Pd e Pdl
DARIO FRANCESCHINI
leader del Pd

‘ LA RISPOSTA
DELL’ALLEATO

L’unico voto utile
è quello a favore
di chi si oppone
allo strapotere
razzista e fascista
di Berlusconi
ANTONIO DI PIETRO
leader dell’Idv

‘

LA POLEMICA NEL PDL

Gagliardi: «Ora Scajola
difenda le moschee»
GENOVA. «Per una volta sono
d’accordo con il ministro Clau-
dio Scajola: quello che è suc-
cesso a Imperia è vergognoso,
non ci sono altre definizioni».
Alberto Gagliardi, già sottose-
gretario con due governi Berlu-
sconi, attuale consigliere comu-
nale a Genova, personaggio di
spicco di Forza Italia, commenta
duramente la vicenda di Ga-
briele Piccardo, 25 anni, italiano
di religione musulmana, co-
stretto a rinunciare alla candida-
tura alle elezioni comunali di
Imperia in seguito ad un ultima-
tum della Lega Nord. «Le parole
di Scajola sono condivisibili. Mi
farebbe piacere, però, che
adesso rivolgesse un monito al-
trettanto duro agli onorevoli
Scandroglio e Cassinelli che,
quando mi schierai a favore
della costruzione di una mo-
schea a Genova, minacciarono
di buttarmi fuori dal partito.
Scajola, come me, fa parte di un
movimento riformista, liberale
e di ispirazione cattolica, all’in-
terno del quale nessuno do-
vrebbe sentirsi in diritto di ne-
gare diritti elementari come la
libertà di religione. Lo invito a
prendere una posizione netta
nei confronti di chi continua a
dire no alla moschea». Un pro-
getto che Gagliardi è intenzio-
nato ad appoggiare: «A patto
che sia un edificio bellissimo,
che diventi anche un’attrazione
turistica». E i pericoli di terrori-
smo? «Sciocchezze. Anzi: i luo-
ghi più sicuri, solitamente, sono
quelli ufficiali. È la clandestinità,
semmai, che va combattuta».Domenica scorsa la doccia

fredda del Tribunale: escluse
dalle elezioni per la Provincia
di Savona le liste di Pdl, Lega
Nord e Pcl. Il giorno dopo, è
quello del ricorso: martedì la
Lega rientra in corsa, il Pdl no

DOMENICA 10 MAGGIO
LO STOP A PDL E LEGA

LA CANDIDATA

La vedova Welby «per
i diritti dei singoli»
GENOVA. Democrazia, diritti e
Stati uniti d’Europa: sono i temi
della campagna elettorale per le
europee della lista BoninoPan
nella, che per la circoscrizione
NordOvest schierano tra i can
didati la moglie di Piergiorgio
Welby, Mina, Bruno Mellano,
Deborah Cianfanelli e Michele
De Lucia, presentati ieri a Ge
nova. «Al Parlamento europeo i
radicali vogliono portare i diritti
dei singoli all’autodetermina
zione» ha detto Mina Welby,
della direzione dell’associa
zione Luca Coscioni.
Il presidente di Radicali italiani,
Bruno Mellano ha detto che si
tratta di «candidati militanti»
ed ha sostenuto che «in Italia è
già in corso un regime diverso
da quello voluto dai costi
tuenti». Cianfanelli, radicale li
gure e avvocato, ha invitato a
«non sprecate il voto nell’ac
cozzaglia della maggioranza o
far avere il 4 per cento a qualche
partito e a votare i radicali».

Settembre 2008: l’allora segretario del Pd, Walter Veltroni in visita
a Marina Garaventa, nella sua casa di Savignone, entroterra genovese

VI RACCONTO
I RETROSCENA

Scoperto che le
liste erano tante
ci siamo divisi
i compiti e
a noi di Albenga
è toccato il Pdl
ANGELO BARBERO
consigliere regionale
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