
■ Le luci e le ombre delle pri-
marie del centrosinistra di do-
menica 5 febbraio hanno avuto
echi ieri pomeriggio in consiglio
comunale. Da un lato le ribadite
sottolineature dell’alta parteci-
pazione popolare e le dichiara-
zioni di sostegno al vincitore,
l’assessore Paolo Dosi (Pd), giun-
te anche da sostenitori degli altri
candidati sindaci in lizza; dal’al-
tro lato code velenose della que-
relle sul voto inquinato e sulle
truppe cammellate di stranieri
portate ai seggi.

Ecco così che Carlo Pallavicini
(Prc) ha cercato di gettare acqua
sul fuoco delle polemiche
(«Rifondazione appartiene a una
coalizione ed è lì che si affronta-
no e risolvono i problemi») e sot-
tolineato la «partecipazione
straordinaria che episodi che
non ci sono piaciuti non possono
però mettere in discussione». Ha
garantito l’impegno del suo par-
tito per «contribuire alla vittoria
di Dosi» alle comunali di maggio
prima di una considerazione per
rilanciare l’opportunità di un’al-
leanza tra tutte le forze a sinistra
del Pd (Federazione della sini-
stra, Sel, Psi, Cittàcomune) così
da creare «una lista unitaria del-
la sinistra» che «risponda a un’e-
sigenza nella sinistra diffusa».

A Dosi «andrà l’appoggio di
tutto il partito e di tutta la coali-
zione», ha affermato il capogrup-
po del Pd Pierangelo Romersi
(sostenitore dell’altro candidato
democratico, il vicesindaco Fran-
cesco Cacciatore) che ha parlato
di «successo delle primarie e an-
che del Pd: è stato il riconosci-
mento per questi anni di ammi-
nistrazione, ma rappresenta pu-
re un buon viatico verso le elezio-
ni». E nell’«incoraggiare Paolo» a
fare ricorso alle risorse espresse
dall’amministrazione uscente,
Romersi ha sottolineato «i tanti
fattori della sua vittoria, non ulti-
mo la scelta della persona».

Una riflessione sulla parteci-
pazione degli stranieri che è sta-
ta, sì, alta, il 9% («E deve essere
da sprone al riconoscimento del
diritto di voto alle amministrati-
ve»), ma «sotto la quota di extra-
comunitari che risiedono a Pia-
cenza pari al 15%». Quanto alle
polemiche sulle preferenze so-
spette, Romersi ha puntato il di-
to contro «l’atteggiamento sopra
le righe del candidato dell’Italia
dei valori (Samuele Raggi, ndr) ».
«Ma fa parte del gioco», ha subi-
to aggiunto rivolgendo all’indi-
rizzo dell’Idv «l’auspicio per un
chiarimento nella coalizione e

un rapido e convinto rientro nei
ranghi». «Spero anche che il no-
stro assessore al bilancio non en-
tri in questi meccanismi perché
non gli compete», ha concluso ri-
ferendosi a Luigi Gazzola (Idv)
che non si è risparmiato interve-
nendo a più riprese nelle polemi-
che di questi giorni all’interno

del centrosinistra.
Di partecipazione «molto alta»

ha parlato Gianni D’Amo (Città-
comune), e se «qualcuno ha
mancato completamente di sti-
le, non ha inciso assolutamente
sul risultato». Dunque, «compli-
menti a Dosi», ma anche a Cac-
ciatore che di preferenze «ne ha

prese molte». Se il Pd ha fatto la
parte del leone con i due terzi dei
voti, «vuol dire che erano due
candidati molto forti, è stata una
bella competizione e credo che
qualcosa di importante abbia
prodotto e produrrà».

Complimenti a Dosi, e anche
agli altri cinque candidati per «la

capacità e la pacatezza» li ha fat-
ti Giovanna Calciati (Pd) che si è
augurata che il Pdl segua per le
primarie l’esempio del Pd nel far
votare sedicenni e stranieri in li-
nea con quanto prevede lo statu-
to del Comune per i referendum
consultivi. «Ci siamo già dati del-
le regole e non seguiremo il vo-
stro esempio», le ha fatto notare
Carlo Mazzoni (Pdl) secondo il
quale le polemiche sui presunti
brogli nel centrosinistra «sono
riuscite a rovinare l’immagine di
Piacenza sui media nazionali, c’è
grande lacerazione nella vostra
coalizione». Gli ha dato man for-
te Carlo Mazza (gruppo misto):
«Enfatizzate il dato della parteci-
pazione che non è stata così esal-
tante, spero che la vostra presun-
zione vi porti al bis del ‘98 quan-
do Vaciago aveva già incoronato
sindaco Mino Politi e poi è finita
in gloria», cioè con la vittoria del
centrodestra di Gianguido Gui-
dotti.
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L’intervento di Pierangelo Romersi (Pd). In alto i banchi del Pdl (foto Lunini)
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