
4 Primo Piano Sabato 23 Febbraio 2013 Corriere di Bologna
BO 

Abbiamo
perduto
due volte

l’occasione
di governare

causando
la nostra

fine
con coalizioni

litigiose

Se proprio non vi convince nessun
programma tra quelli dei partiti in
campo allora provate a vedere qua-
li sono le persone che in base al vo-
stro voto rischiano di entrare o di
restare fuori dal Parlamento. Con
un po’ di semplificazione è questo
il ragionamento o se si preferisce
l’opportunità che a poche ore dal
voto ha pensato di concedere agli
elettori lavoce.info, il portale di in-
formazione online guidato dal-
l’economista Tito Boeri.
È noto che per colpa del sistema
elettorale attuale, ribattezzato Por-
cellum e che i partiti non hanno
voluto modificare, i cittadini non
possono esprimere preferenze al
seggio. Però se è vero che ci sono
una quantità di posti in lista consi-
derati sicuri ed altrettanti senza
speranza, c’è poi una ristretta fa-
scia grigia. Candidati che ballano a
seconda dei risultati dei propri par-
titi. LaVoce.info si è presa la briga

di indicarli, uno per uno, regione
per regione. Naturalmente il lavo-
ro è stato fatto sulla base degli ulti-
mi sondaggi disponibili. Secondo
le stime de lavoce.info sono undici
i cosiddetti candidati «marginali».
Il primo è un candidato eccellente,
l’ex golden boy, Gianni Rivera, can-
didato per il Centro democratico
di Bruno Tabacci. In lizza per un
posto anche Patrizia Ricci, capoli-
sta de La Destra di Storace.
La Lega Nord, a seconda dei risulta-

ti, ha almeno due candidati che
ballano: sono il segretario regiona-
le Fabio Rainieri e il consigliere re-
gionale Manes Bernardini. E anco-
ra: il partito di Nichi Vendola po-
trebbe a seconda dei risultati eleg-
gere Elena Tagliani, mentre nel
Movimento Cinque Stelle il candi-
dato in bilico si chiamaMariaMus-
sini anche se a giudicare dagli ulti-
mi sondaggi le speranze sono altis-
sime. E ancora per Scelta civica
con Mario Monti si gioca l’elezio-

ne l’ex parlamentare del Pdl, Giu-
liano Cazzola. Infine nel Pdl ri-
schiano o sperano a seconda dei
punti di vista Laura Bianconi e Ro-
dolfo Ridolfi, mentre nel Pd i can-
didati marginali sono Leana Pigne-
doli e Sergio Lo Giudice, attuale ca-
pogruppo in Comune a Bologna.
Alla Camera il Pd ha tre candidati
in bilico (Michele Anzaldi, Davide
Baruffi e Manuela Ghizzoni), men-
tre il Pdl ne ha due: Francesco Bia-
va e Massimo Palmizio. Per Sel in
forse ci sono Giovanni Paglia e Cin-
zia Terzi.
Ancora, sono in dubbio Davide
Torrini (Udc), Maria Spadoni (Cin-
que Stelle), Sara Papinutto (Lega
Nord) e Giovanni Favia per Rivolu-
zione civile. La lista è completata
da due candidati eccellenti: Anto-
nio Di Pietro per Rivoluzione Civi-
le e Francesco Storace per la De-
stra.

O. Ro.
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Appello a non ripetere i governi Prodi: «Ci silurammo con le nostre mani»
I duetti con Errani. E in platea c’è chi dice: con Matteo non temeremmo Grillo

Quando
sarà lunedì

!!

Quelle frasi
in libertà
nella Seconda
Repubblica

Un privilegio
chiudere

la campagna
in Emilia

In queste ore
dobbiamo

fare l’elenco
di chi non sa
cosa votare

!!

Domani il voto Gli ultimi fuochi

Sono passati solo pochi me-
si da quando Renzi «sembra-
va un golpista» ed «era uno di
destra che inquinava le prima-
rie» per citare solo alcune del-
le più educate definizioni che
di lui diedero alcuni altissimi
dirigenti del Pd bolognese ma
sembra passato un secolo.
Perché ieri sera all’Arena del
Sole nell’ultima tappa della
campagna elettorale del Pd il
sindaco di Firenze è stato ac-
clamato come «la grande ri-
sorsa» che può aiutare il parti-
to nello sprint decisivo. Den-
tro la sala il governatore Va-
sco Errani con cui Renzi ha
stretto un patto di ferro, il sin-
dacoMerola, i candidati e tut-
to il gotha del partito. Ad ac-
compagnare Renzi anche i
due segretari provinciale e re-
gionale del partito, Raffaele
Donini e Stefano Bonaccini a
cui si deve riconoscere di non
essersi mai iscritti al partito
di chi tirava colpi sotto la cin-
tura nei giorni più duri della
campagna per le primarie.
Fuori non più il camper di
Renzi ma quello di Bersani e
de L’Italia giusta che tenta il
viaggio verso Palazzo Chigi.
Dal palco molti gli affondi

all’avversario più temibile del-
le ultime ore, il Movimento
Cinque Stelle. «C’è un altro
modo di esercitare il potere
— ha attaccato il sindaco Me-
rola — ed è quello di manda-
re in Parlamento delle perso-
ne per fare delle macerie, sot-
to le macerie rimangono le
persone in difficoltà». Il go-
vernatore Vasco Errani, che
appena arrivato è andato ad
abbracciare il sindaco di Firen-
ze, si è detto convinto che
«questa volta ce la faremo» e
che «il Paese non sceglierà il
passato».
Ma è stato Matteo Renzi a

scaldare l’Arena del Sole. «Ini-
ziano le 48 ore in cui a mio
giudizio ciascuno di noi — ha
detto Renzi—deve fare l’elen-
co dei nomi degli indecisi, an-
che a Bologna, anche in Emi-
lia. Non abbiate paura. Grillo
è in crescita, è naturale per
tanti aspetti. Ma io sono certo

che il governo di Bersani farà
quella rivoluzione digitale
che tanti elettori del Movi-
mento vorrebbero ma che
con Beppe Grillo non otterran-
no». Nel corso del suo inter-
vento ha più volte duettato
con Errani. «In questi mesi —
ha detto Renzi — Vasco è sta-
to un punto di riferimento an-
che quando ce le davamo di
santa ragione. Mi hanno rim-
proverato di aver portato a ca-
sa un piatto di lenticchie, ma
non abbiamo preso neanche

quello. Quando tratta Errani
portano via i anche i piatti».
Il sindaco di Firenze ha det-

to che «chiudere la campagna
in Emilia-Romagna per me è
un privilegio» perché ha ricor-
dato che grazie all’iniziativa
dell’ex presidente dell’assem-
blea legislativa, Matteo Richet-
ti è stata la prima Regione ad
abolire i vitalizi (dalla prossi-
ma legislatura). E poi quello
che forse è stato il passaggio
politicamente più significati-
vo della serata quando, appro-

fittando della presenza in pla-
tea della moglie di Romano
Prodi, Flavia, ha mandato un
messaggio molto preciso a
tutto il popolo del centrosini-
stra: «Lei si ricorda molto me-
glio di noi di come abbiamo
perduto due volte l’opportuni-
tà che ci eravamo costruiti an-
dando a vincere le elezioni e
poi causando con le nostre
mani la fine dell’esperienza di
centrosinistra attraverso coali-
zioni litigiose». E ancora: «Pri-
ma delle elezioni si era tutti

amici, poi il giorno dopo si
iniziava a litigare. Io ho fatto
le primarie, a Bersani gliele
ho dette tutte, e anche voi
non avete scherzato, ma dal
giorno dopo è un dovere sta-
re insieme».
Uscendo dall’Arena non so-

no pochi a dire a voce alta:
«Se ci fosse stato Renzi non sa-
remmo qui a temere Grillo..».
Ma questa è un’altra storia.

Olivio Romanini
olivio.romanini@rcs.it
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L’editoriale

«Non scandalizziamoci,
non facciamo le
verginelle, anch’io
potrei parlare per ore
senza dire niente». Chi
l’ha detto? Il leader Udc
Pier Ferdinando Casini.
E chi avrebbe mai
sospettato che a un
personaggio austero
come Gianfranco Fini,
per sua stessa
ammissione, «piace
raccontare le barzellette
e imitare tutti i dialetti».
Ma non solo: «Se mi
piacciono le donne? Ci
mancherebbe altro! Non
ho mai avuto velleità
ascetiche o
monastiche», disse Fini.
Queste e altre chicche
sono contenute in un
libro A sua insaputa -
Autobiografia non
autorizzata della
Seconda Repubblica
(Castelvecchi, 12,5
euro), scritto dai
giornalisti di Sky.it
Filippo Maria Battaglia e
Alberto Giuffrè. I due

sono andati a spulciare
migliaia di interviste,
libri, articoli di giornale
e sul web , trasmissioni
radio e tv. Ne è venuta
fuori la biografia (molto
intima) di 14
personaggi che hanno
segnato la politica
italiana — da
Berlusconi a Nichi
Vendola — raccontati
attraverso le parole
degli interessati. Tra i
bolognesi, oltre a Fini e
Casini, c’è anche
Romano Prodi che in
un’occasione disse: «Il
primo motivo per cui
ho intrapreso la carriera
politica è perché sono
pazzo». Gli autori
precisano che tutti si
confessano in prima
persona: «Tranne
Berlusconi, abbiamo
provato a costruire un
suo ritratto con le frasi
delle donne che lo
hanno conosciuto».

P. V.
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Il libro

Bandiere e teatro pieno

La «risorsa» Renzi carica il Pd:
«Cercare gli indecisi anche qui»

Lavoce.info ha stilato l’elenco di tutti i candidati con l’elezione incerta

O perlomeno non l’hanno
saputo cogliere quanti si
candidano a governare il
Paese, incapaci di fornire
un progetto ampio e
convincente. Così si va al
voto sospirando un
perplesso «mah» e nel
frattempo ci si diverte a
seguire i sondaggi
mascherati da Conclave o
da corsa dei cavalli che
circolano sul web, giusto
scherno — sia detto per
inciso — per una legge
che, come ha osservato
Angelo Panebianco nel suo
ultimo editoriale,
impedendo la
pubblicazione dei
sondaggi nelle ultime due
settimane considera
l’elettore un «povero
bambinone immaturo» e
crea differenze tra gli
insider e i semplici
cittadini. Anche se in
realtà il divertimento è
effimero, perché tutti noi
sappiamo che lunedì non
ci sarà proprio nulla da
ridere.

Sofia Ventura
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Era gremita la sala dell’Arena del sole dove ieri Matteo Renzi
ha concluso la campagna elettorale del Pd a Bologna. In primo
piano, un gruppo dal Comune terremotato di Crevalcore

In bilico Sergio Lo Giudice (Pd), Massimo Palmizio (Pdl), Giovanni Favia (Ingroia)

SEGUE DALLA PRIMA

DaManes a Cazzola, la lista dei «traballanti»
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