
Cronaca di Piacenza

CENTROSINISTRA - Due i nodi al tavolo della coalizione che invece sulla cornice programmatica procede speditamente

Sel:D’Amo alle primarie? Raccolga le firme
L’Idv continua a “snobbare” gli alleati: melina che prelude a uno smarcamento?

■ La collocazione dell’Italia dei
Valori e i paletti di Sel alla parte-
cipazione di Gianni D’Amo
(Cittàcomune) alle primarie di
coalizione. Sono i due principali
nodi al tavolo del centrosinistra
che l’altra sera è tornato a riunir-
si per preparare il percorso verso
le primarie, in agenda nella se-
conda metà di gennaio, da cui u-
scirà il candidato a sindaco del-
l’alleanza alle e-
lezioni di prima-
vera 2012.

Principale og-
getto della riu-
nione era il con-
fronto sulla cor-
nice program-
matica, ossia
sulle linee di di fondo da concor-
dare tra alleati in attesa che il det-
taglio sia definito insieme al can-
didato che vincerà le primarie. Su
questo fronte risulta che la dia-
lettica nel centrosinistra si svi-
luppi senza scossoni. Partendo
dalla condivisione del giudizio
positivo sull’operato dell’ammi-
nistrazione uscente, principi car-
dine come lo stop al consumo di
terreno agricolo (urbanistica), la
proprietà pubblica dei beni co-
muni (acqua), l’attenzione prio-
ritaria ai bisogni sociali (welfare),
l’impulso alla partecipazione e
alle politiche giovanili e cultura-
li, trovano facilmente spazio nel-
lo spartito comune che il centro-
sinistra intendere scrivere.

Così, almeno, la vedono coloro
che l’altra sera al tavolo c’erano. E
cioè: il Pd con i segretari provin-
ciale e cittadino Vittorio Silva e
Christian Fiazza, il presidente
dell’assemblea provinciale Silvio
Bisotti, i candidati a sindaco

Francesco Cacciatore e Paolo
Dosi; la Federazione della sini-
stra coi segretari provinciale e cit-
tadino del Prc Roberto Montana-
ri ed Elena Anelli; Sel con i diri-
genti Manuela Schiaffonati e Mi-
chele Rizzitiello; Cittàcomune
con D’Amo, Francesco Serio e
Gianni Bernardini.

Continua invece a disertare gli
incontri l’Idv. Il segretario dei di-

pietristi Sabrina
Freda giustifica
la scelta dicen-
dosi non inte-
ressata a ragio-
nare di nomi e
di candidature.
Gli interlocutori
le hanno fatto

presente che a quel tavolo si par-
la di programmi, proprio come
lei auspica. Ma pare un dialogo
tra sordi. E nella coalizione si fa
sempre più strada la sensazione
che l’Idv cerchi pretesti per fare
melina, avendo in realtà già ma-
turato l’orientamento di non
partecipare alle primarie.

Non che questo significhi ne-
cessariamente rompere con il
centrosinistra. La convergenza
potrebbe realizzarsi in un secon-
do tempo, direttamente con chi
vincerà la corsa per la candida-
tura a sindaco.

Potrebbe però effettivamente
anche voler dire che i dipietristi
accarezzano l’idea di una corsa
elettorale tutta in solitaria, al di
fuori della coalizione e con un
suoo candidato a sindaco, maga-
ri in alleanza con quei movimen-
ti civici (”Piacenza che Vorrei”)
con cui da tempo è in corso un
dialogo molto intenso.

Le indiscrezioni che circolano

nell’entourage della Freda non
sono univoche: ora riferiscono di
recenti sue dichiarazioni circa
l’intenzione di non partecipare
alle primarie, ora accreditano in-
vece “sondaggi” interni alla ricer-
ca di un nome da schierare alla
gara del centrosinistra. Si sente
fare quello del consigliere pro-
vinciale Samuele Raggi. Che però
cade dalle nuvole («Non ne so
niente»), invero giudicando «dif-
ficile, per come il partito si mos-
so fino ad ora, che ci sia una pos-
sibilità reale» che l’Idv corra alle
primarie. E tuttavia «non è esclu-
so», aggiunge subito, conferman-

do così le incognite sulla linea.
L’altro nodo sul tavolo della

coalizione è la candidatura di
D’Amo. Sel, che già in passato gli
aveva (con l’Idv) rinfacciato di es-
sere seduto in consiglio comuna-
le sui banchi dell’opposizione, ri-
sulta essere tornata alla carica a-
vanzando una doppia condizio-
ne alla sua partecipazione alle
primarie: un’adesione formale
alla maggioranza e una raccolta
firme che le regole del centrosini-
stra solitamente richiedono ai
candidati che sono espressione
non dei partiti dell’alleanza, ma
di associazioni.

Sul primo punto è attesa una
specifica iniziativa di D’Amo in
consiglio da qui a gennaio. Il se-
condo è invece un tema che va
approfondito dal momento che
ogni città che va alle primarie ha
una certa autonomia nello stabi-
lirne le regole. Ma l’idea che la
partecipazione del leader di
Cittàcomune possa avvenire sen-
za sbarramenti di firme pare po-
ter prevalere nella coalizione
considerata la sua indiscutibile
appartenenza da sempre all’area
del centrosinistra.

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

spesso sono realtà che nonostante
la crisi trovano soluzioni nuove che
potrebbero fornire validi spunti an-
che a chi è più in difficoltà» ha spie-
gato il primo cittadino, «in questi
anni noi abbiamo cercato di segui-
re le aziende, dando incentivi e
creando delle reti nel settore della
ricerca che potessero supportare
nuovi prodotti». Per quanto riguar-
da Jobs in particolare, il sindaco
l’ha definita «una di quelle realtà
che ha sempre collaborato con
noi»: «Oggi “giochiamo in casa” con
un’azienda che conosciamo abba-
stanza bene» ha aggiunto.

Del resto anche Livelli lo ha con-
fermato: «Col sindaco c’è un buon
rapporto interpersonale: personal-
mente poi ritengo che un buon am-
ministratore debba sistematica-
mente visitare le realtà produttive
del suo territorio per farsi un’idea di
come funziona il tessuto in cui ope-
ra, indipendentemente dal poter
più o meno incidere sull’azienda».

Betty Paraboschi
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■ La scienza è un territorio in
continua evoluzione e settori al-
l’apparenza distanti fra loro
possono inaspettatamente ap-
parentarsi. Come sottolineato
nell’ultimo incontro de “I mer-
coledì della scienza” da Federi-
co Bassetti dell’Università degli
studi di Pavia nella relazione “I
grafi aleatori e le reti di intera-
zione nel mondo reale” in cui ha
illustrato le possibilità combi-
natorie che si instaurano tra
grafi o reti relativi a fenomeni
reali. Organizzati da “Diparti-
mento di matematica e fisica
del liceo Respighi”, da associa-
zione “Amici del liceo Respighi”
e da Fondazione di Piacenza e
Vigevano, sempre curati da Te-
resa Rulfi Sichel qui anche mo-
deratrice, sono giunti al sedice-
simo anno. Viviamo in un mon-
do di reti di qualsiasi tipo, fisi-
che come strade, autostrade o
linee ferroviarie ma anche vir-
tuali come Internet. Ma sono in-
dubbiamente più significative
per le implicazioni psicologiche
e conoscitive quelle instaurate
sul piano umano come le amici-
zie e le conoscenze o quelle
scientifiche che presuppongo-
no contatti mirati. Di recente
sono nate altre reti: metaboli-
che, di trascrizione genetica o
neurali, non dimentichiamo
quelle ecologiche, su animali ed
ecosistemi come la catena ali-

mentare. La matematica vede le
reti come “grafi” cioè nodi colle-
gati da archi e studiare queste
strutture aiuta a comprendere
meglio i fenomeni reali ma an-
che a prevenirli attraverso reti
casuali o aleatorie. Nella confe-
renza Bassetti, come chiave di
lettura immediata, ha ripreso il
modello Erdos-Renyi e alcune
sue varianti: risalente a fine an-
ni ’50, prevedeva un certo nu-
mero di nodi e di link da colle-
gare in modo quasi casuale. «Il
principale difetto – ha detto
Bassetti – dell’Erdos-Renyi è che
in tale modello è molto poco
probabile si formino nodi forte-
mente connessi ossia con tanti
link chiamati hub. Un buon mo-
dello di rete casuale dovrà pro-
durre con probabilità non tra-
scurabile nodi fortemente con-

nessi (hub) ». Fra i tanti spunti il
più innovativo sembra il “prefe-
rential attachment” in cui un
modello di grafo concresce più
o meno costantemente nel tem-
po perchè «ogni nuovo nodo –
ha continuato Bassetti - si col-
lega a un vecchio con probabi-
lità proporzionale al numero di
link del vecchio. Quindi se un
vecchio ha già molti link, risul-
terà più attrattivo rispetto ad u-
no con meno link». Prossimo ed
ultimo appuntamento de “I
mercoledì della scienza” oggi, o-
re 17.30, auditorium della Fon-
dazione, via S. Eufemia 12,
quando Silvia Benvenuti dell’U-
niversità degli studi di Cameri-
no illustrerà “Il telescopio men-
tale: geometrie non euclidee, ar-
te e cosmologia”.

Fabio Bianchi

«Viviamo tra reti vere e virtuali»
Il professor Bassetti ai Mercoledì della Scienza del Respighi

■ Il circolo culturale ricreati-
vo Quartiere IV, di via Di Vitto-
rio, organizza, venerdì sera (ore
20,30), una Serata della Memo-
ria, rivolta anche a festeggiare il
socio più anziano, Pietro Aggi
(1915), la cui vita di combatten-
te in Jugoslavia nel 1941-43 e poi di partigiano sarà tracciata da
Stefano Longeri. Romano Repetti rievocherà, tra l’altro, i due
fondamentali e drammatici eventi del secolo che ci sta alle spal-
le - la 1ª e la 2ª guerra mondiale - così come vissuti da due pia-
centini e fissati in due volumetti di recente pubblicazione.

Via Di Vittorio

Serata della memoria
al circolo ricreativo

del Quartiere IV

■ Di scuola e di tagli, so-
prattutto, si parlerà questa
mattina alla scuola media
Calvino di via Boscarelli in
occasione dell’assemblea
sindacale indetta dalla Cisl
Scuola. Oltre a Lucia Galeaz-
zi, segretario provinciale, interverranno all’incontro con il
personale scolastico iscritto alla Cisl il segretario nazio-
nale Cisl Scuola Francesco Scrima e il segretario regiona-
le Anna Cicognani. L’assemblea comincerà alle 8 e prose-
guirà fino alle 10,15.

Alla media Calvino

Cisl Scuola,stamattina
l’assemblea con 

il segretario nazionale

▼CACCIATORE (PD)

«Assessori con Dosi,
con me c’è la gente»
■ (guro) Tutti quegli as-
sessori a fianco di Paolo Do-
si alla convention di sabato
scorso alla Filo per il lancio
della sua candidatura? «Cu-
rioso, spero che dalla mia
parte ci sia la gente». Con 
fair play, ma senza rinun-
ciare a un pizzico di pole-
mica il commento di Fran-
cesco Cacciatore (in un’in-
tervista tv) al sostegno pub-
blicamente dichiarato da
gran parte dei colleghi di
giunta al suo competitor in
casa Pd alle primarie del
centrosinistra. Sostegno
che lunedì in consiglio co-
munale Carlo Mazza (grup-
po misto) aveva definito u-
na «caduta di stile».

Il rebus Italia dei Valori
Corsa da soli in coalizione:
si sprecano le indiscrezioni
sulle direzioni dei dipietristi

LIBERTÀ
Mercoledì 23 novembre 2011 21

Franco
Evidenzia




