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■ «Conclusa questa prima fa-
se», ossia la formalizzazione
delle due candidature a sindaco
- il vicesindaco Francesco Cac-
ciatore e l’assessore alla cultura
Paolo Dosi - espressione del Pd
alle primarie di coalizione in a-
genda per fine gennaio, ora ri-
prende il lavoro dedicato al pro-
gramma con le forze che si ri-
conoscono nell’alleanza di cen-
trosinistra: Sinistra ecologia e li-
bertà (che appoggia la candida-
tura di Marco Mazzoli), l’Italia
dei valori, la Federazione della
sinistra e Cittàcomune». A co-
municarlo ieri con una nota è
stato il segretario provinciale
del Pd Vittorio Silva che ha
informato della convocazione
della coalizione domani per u-
na riunione in cui «verrà ripre-
so il confronto già avviato nelle
settimane scorse per la defini-
zione della cornice program-
matica alla quale saranno chia-
mate ad aderire le forze e i can-
didati che si misureranno alle
primarie di gennaio».

Il vertice, spiega Silva, «sarà
dedicato alla raccolta dei con-
tributi di ogni singola forza po-
litica, che successivamente
confluiranno nella sintesi finale
del programma comune».

Da sottolineare come, tra i
convocati ci sia anche Cittàco-
mune, il movimento di Gianni
D’Amo la cui intenzione di par-
tecipare alle primarie ha incon-
trato delle resistenze nel centro-
sinistra dal momento che nel
mandato in corso siede in con-
siglio comunale tra i banchi del-
la minoranza. In attesa che D’A-
mo compia, in aula, quei passi
di convergenza verso la mag-

gioranza che la coalizione si a-
spetta, al tavolo Cittàcomune è
stata chiamata. Così come pure
l’Idv, che in questi giorni è stata
criticata da Silva per l’assenza
alle riunioni dell’alleanza nono-
stante fosse regolarmente invi-
tata. Critiche rilanciate dalla Fe-
derazione della sinistra e ora
anche da Sel (v. articolo a lato).

In casa del Pd, è partita alla
grande intanto la disfida tra Do-
si e Cacciatore. Entrambi han-
no adempiuto alle prescrizioni
dello statuto del partito presen-

tando le firme a sostegno delle
rispettive candidature. Il vice-
sindaco è però andato oltre:
non si è fatto bastare il 35% del-
le sottoscrizioni dei componen-
ti dell’assemblea cittadina - os-
sia 20 su 56, che è il risultato
raggiunto pure dall’avversario
(lo staff di Cacciatore ha co-
munque informato di averne
depositate 27) -, ma ha anche
raccolto le adesioni previste
dalla strada alternativa che lo
statuto consente, vale a dire il
20% degli iscritti in città. Le ha

raccolte superando di gran lun-
ga, oltretutto, il quorum di 120
firme richiesto e arrivando a
quota 244, più del doppio.

Un’esibizione “muscolare”
che fa seguito a quella di otto-
bre nelle consultazioni dei cir-
coli del partito e che il vicesin-
dao ha così commentato: «Ri-
spetto delle regole e vera parte-
cipazione, una scelta certamen-
te non burocratica, ma che è
coerente con lo stile emerso
nell’incontro che ho tenuto gio-
vedì scorso con i miei sostenito-

ri e collaboratori, e il merito è
proprio loro se in questi giorni
siamo riusciti a raccogliere tan-
te adesioni». «Una bella iniezio-
ne di fiducia che mi responsabi-
lizza ulteriormente, farò del
mio meglio per essere all’altez-
za delle aspettative», prosegue

la nota inviata da Cacciatore:
«Ma questo è soltanto il punto
di partenza: desidero mantene-
re aperta questa sottoscrizione
e poterla presto tramutare in
partecipazione collettiva».

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

Dosi:arriverò in fondo,senza alzare la voce
La convention del candidato: non sono politico navigato, civici molti dei miei tifosi

primarie e fare in modo che tan-
tissima gente vi partecipi, in mo-
do che chi ne uscirà vincitore ab-
bia uno slancio positivo verso le
elezioni di primavera. Per arriva-
re fino a qui c’è stata qualche

tensione interna che ritengo fi-
siologica e inevitabile, ma alla fi-
ne l’importante è essere arrivati
a una sintesi che consentirà un
confronto sereno e costruttivo».

Ma a rafforzare l’idea che Cac-

ciatore sia più forte nel partito e
nei circoli, mentre Dosi tra gli
amministratori e la società civi-
le ci ha pensato la presenza alla
Filo di quasi tutta la giunta co-
munale: Anna Maria Fellegara,
Pierangelo Carbone, un’emozio-
nata Katia Tarasconi, Giovanna
Palladini e Giovanni Castagnetti.
E poi, divisi tra palco e platea,
non hanno voluto mancare Pao-
la De Micheli, Marco Carini, Sil-
vio Bisotti, Paola Gazzolo, Gior-
gio Cisini, Lodovico Albasi, Clau-
dio Ferrari, Luca Quintavalla,
Carlo Berra, Gaetano Bonetti,
tanto per citare alcune delle fac-
ce più note. Assente per motivi
familiari il sindaco Roberto Reg-
gi, «presente comunque con lo
spirito e grande sostenitore di
Paolo», ha detto Rita Piva, pre-
sentatrice della serata, che ha vi-

Primarie, riparte il tavolo
del centrosinistra.D’Amo c’è
Riprendono le riunioni per la definizione della cornice programmatica
Pd, Cacciatore mostra i muscoli: sotto il mio nome le firme di 250 iscritti
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Panettone classico/
senza canditi/

pandoro Mastro 
Pasticcere

1 kg

€1.99

Mele Red Delicious
filiera controllata

al kg

€0.99

Passata 
di pomodoro Mutti

700 g
€ 0.70 al kg

€0.49

A P E R T I  D O M E N I C A  2 7  N O V E M B R E
PIACENZA
Via XX Settembre, 8 - Viale Dante, 103 - Via Manfredi, 3
con orario 9.00 - 13.00

CARPANETO
Piazza Olivetti, 18 
con orario 8.00 - 13.00

PIACENZA 
Via Modonesi, 6
con orario 9.00 - 13.00

PODENZANO
Via P. Togliatti, loc. Maiano
con orario 9.00 - 13.00

■ Con la presentazione avve-
nuta ieri al teatro dei Filodram-
matici della candidatura del de-
mocratico Paolo Dosi è partita la
lunga volata verso le primarie
del centrosinistra. Per il suo de-
butto, l’assessore alla cultura si è
circondato delle persone che
hanno spinto e insistito perché
ci fosse lui ad affiancare il vice-
sindaco Francesco Cacciatore
come rappresentante del Pd alle
consultazioni per designare il
candidato sindaco alle comuna-
li 2012. Tutto all’insegna dell’a-
rancione, con adesivi, slogan, fil-
mati e musiche curate da Mauro
Ferrari.

Fedele al suo stile, Dosi si è in-
nanzitutto preoccupato di
smontare il possibile dualismo
interno al partito: «Tutti noi dob-
biamo innanzitutto sostenere le

sto anche l’intervento della figlia
di Dosi, Alisea.

«Ognuno ha i suoi fan – ha
spiegato l’assessore – e a France-
sco certo non mancano: sicura-
mente io non ho una storia poli-
tica così radicata come la sua,
quindi credo sia normale che
molti amici giunti qui rappresen-
tino la società civile e il mondo
culturale con cui mi sono sempre
rapportato».

In sala anche Gianni D’Amo di
Piacenzacomune (uno dei con-
correnti alle primarie) e Umber-
to Fantigrossi (ispiratore di “Pia-
cenza che Vorrei”, associazione in
odore di trasformarsi in lista elet-
torale), venuti, spiegano, a «stu-
diare l’avversario». Pronto per la
sfida? «Certo – ha risposto Dosi –
anche se a 57 anni non ho inten-
zione di cambiare carattere: so-
no molto determinato, ma certo
non cattivo, sono convinto di po-
ter arrivare al traguardo finale
anche senza dover arrabbiarmi o
alzare la voce».

Michele Rancati

Il  gruppo dei sostenitori di  Paolo  Dosi ieri sul palco della  Filo  (foto Cravedi)

■ Non di nomi e candidati,
ma di programmi e regole per
le primarie si parla al tavolo del
centrosinistra. Ad affermarlo è
Sel che conferma così la posi-
zione di Pd e Rifondazione che
sul punto hanno polemizzato
con l’Idv che invece ha giustificato la sua assenza al tavolo so-
stenendo di non essere interessata a discussioni sui candidati.

«Nell’incontro iniziale dei rappresentanti dei partiti della
coalizione il 7 ottobre, presente la segretaria dell’Italia dei Va-
lori (Sabrina Freda, ndr), di questo si è parlato e non di nomi di
candidati, e in quel contesto ci si è lasciati con l’accordo di tro-
vare una sintesi programmatica comune a tutti, e la definizio-
ne delle regole delle primarie», si legge nella nota di Sel. «Il bal-
letto dei nomi, ovviamente sollecitato dalla stampa, ha avuto
luogo fuori del contesto descritto e non può essere la causa per
motivare un rifiuto di dialogo e partecipazione». «Cercare di-
stinzione con argomentazioni non pertinenti non ci appartie-
ne», dice Sel, secondo cui va reso «stabile e costante l’impegno
del tavolo di coalizione al fine di definire cornice programma-
tica condivisa, tempi e regole delle primarie».
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