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VERSO IL VOTO Ex Pdl diviso nei comuni principali, mentre in quelli più piccoli le civiche rivendicano indipendenza

25 maggio, centrodestra verso la debacle
Lama, Pievepelago e San Possidonio: nessuna lista di riferimento

di LUCA GARDINALE

I
‘n em ic i’ si chiamano

Muzzarelli, Bellelli, Pi-
stoni, Costi, Reggianini e
Gasparini. Il problema è
che poi ci sono anche Bor-
tolotti, Gaddi, Huller, Ci-
priano, Franchini e Pi-
seddu. E i tempi dei fe-
steggiamenti per la ‘p re-
sa’ di Sassuolo sembrano
tremendamente lontani,
mentre in tanti comuni la
prospettiva è quella di
non farsi staccare troppo
dal Movimento 5 Stelle.
Perché quello del 25 mag-
gio, per il centrodestra
modenese, rischia di di-
ventare un esame molto
severo, almeno per come
si presentano le squadre
ai blocchi di partenza.

Uno: la separazione

Partendo dai comuni
più popolosi della provin-
cia, il quadro che emerge
è quello di un centrode-
stra diviso: lo è a Modena,
dove Forza Italia, Udc e
Fratelli d’Italia, che so-
stengono Giuseppe Pella-
cani, sembrano più preoc-
cupati di relegare l’Ndc di
Carlo Giovanardi al di
sotto del 4% che di porta-
re al ballottaggio il Pd,
ruolo che sembra ormai
ufficialmente ‘asse gnato’
al Movimento 5 Stelle. Di-
scorso simile anche a
Carpi, dove l’accordo non
è arrivato e il centrode-
stra presenta da una par-
te Roberto Benatti (Forza
Italia, Lega e lista civica
‘Carpi del Fare’) e dall’a l-
tra Cristian Rostovi (Nuo-
vo centrodestra e Fratelli
d’Italia). Centrodestra di-
viso anche a Vignola, do-
ve da una parte c’è Pier
Giovanni Magnani (Forza
Italia) e dall’altra Anto-
nio Guarro (Ncd, Fdi, Udc
e liste civiche). Conver-
genza mancata anche a
Castelvetro, dove Forza I-
talia appoggia Cristiana
Nocetti, ma alcuni espo-
nenti del centrodestra,
come Bruno Rinaldi (N-
cd) hanno preferito anda-
re in lista con il sindaco
uscente Giorgio Monta-
nari.

Ma l’accordo non è ar-
rivato nemmeno in comu-
ni più piccoli e dove la vit-
toria potrebbe essere più
alla portata, come quello
di Bastiglia: da una parte
c’è Antonio Spica, espo-
nente di Fratelli d’Italia e
candidato per la lista ‘La

Bastia’, dall’altra Andrea
Baraldi, sostenuto dal lea-
der locale del Mir dell’e u-
rocandidato Gianpiero
Samorì, Gerardo Maffei.
Infine, il caso di Campo-
galliano, dove Marco Rub-
biani corre per la lista ci-
vica Centrodestra, men-
tre Alfonso Cammarata è
il candidato di ‘C a mb i o
campo’.

Due: l’assenza

E se in molti comuni
grandi e medi il centrode-
stra è diviso, in alcuni di
quelli piccoli, l’ex Pdl,
semplicemente, non c’è.
E’ il caso di Lama Moco-
gno, dove addirittura non
è stata presentata alcuna
lista alternativa a quella
di centrosinistra guidata
da Fabio Canovi, ma an-
che di Pievepelago, comu-
ne storico per il centrode-
stra, ma nel quale nessu-
na delle due liste in cam-
po fa riferimento all’a re a
dell’ex Pdl. E la situazio-
ne non è tanto diversa a
San Possidonio, dove la li-
sta civica presentata in e-
xtremis, per non lasciare
il campo libero al centro-
sinistra, non rappresenta
il centrodestra.

Tre: manca un pezzo

Per il resto, i sono co-
muni, anche piuttosto im-
portanti, in cui la coali-
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AL VOTO Gli esponenti del Carroccio commentano la mancanza della lista di centrodestra alle amministrative

Lama Mocogno, la Lega: «Pdl non pervenuto»
«Ogni speranza di cambiamento è rimandata, a meno che gli elettori non votino»

«A 
lle imminenti elezio-
ni amministrative a

Lama Mocogno gli elettori
non troveranno sulla sche-
da la lista del centrodestra.
Il fatto può apparire sor-
prendente ma si spiega con
la frantumazione del Popolo
della Libertà e con un ‘non
p e r ve nu t o ’ delle nuove sigle
fino ai giorni a ridosso della
scadenza ultima per presen-
tare i candidati».

Sono le parole di Antonio
Benassi, segretario di sezio-
ne della Lega Nord, e di Ti-
ziano Santi, segretario di
circoscrizione, che con
grande rammarico prendo-
no atto di questa ‘ass enz a’
per la corsa a sindaco, sotto-
lineando però le responsa-
bilità.

«Il motivo principale ri-
siede nella vera e propria
frantumazione che ha colpi-
to lo schieramento fino a
qualche tempo fa ricompre-
so nella denominazione di
Popolo della Libertà - spie-
gano appunto - Nei mesi di
marzo e aprile, quelli che
dovevano essere dedicati ai
contatti umani e politici dai
quali far emergere lista e
programmi, il variegato
mondo del centrodestra,
che attualmente si divide
tra Forza Italia, Fratelli d’I-
talia, Nuovo Centrodestra e
sigle minori, è stato total-
mente assente. Mentre la
Lega Nord - sottolineano -
svolgeva il suo compito con
serietà e responsabilità,
riuniva gli uomini e racco-

glieva le idee, non altrettan-
to facevano gli alleati. Per
cui a un certo punto ci sia-
mo trovati da soli, senza il
supporto delle altre compo-
nenti della lista».

Benassi e Santi proseguo-
no: «Solo negli ultimi gior-
ni, quando ormai era troppo
tardi, forse per un’i m p rov-
visa presa di coscienza della
brutta figura alla quale an-
davano incontro, alcuni e-
sponenti dell’ex PdL hanno
provato ad attivarsi. Ma
stancamente e in maniera
svogliata. Un atteggiamen-
to che, visti i tempi, non con-
sentiva di rimediare all’as -
senza delle settimane prece-
denti».

La conseguenza è una so-
la: a Lama si presenterà una

sola lista, quella del centro-
sinistra.

«Ogni speranza di un cam-
biamento, che sarebbe non
solo auspicabile ma neces-
sario, sembra rimandata al
futuro. A meno che i cittadi-
ni non si rendano conto che
il Comune non può permet-
tersi altri cinque anni di
u n’amministrazione come
quella uscente e non decida-
no di lanciare un segnale
forte non recandosi alle ur-
ne. Infatti se gli elettori sa-
ranno meno della maggio-
ranza assoluta, a termini di
legge il Comune dovrà esse-
re commissariato. E non è
detto che non sarebbe un
choc salutare, una positiva
rottura con il passato capa-
ce di rilanciare il Comune».

zione c’è, anche se manca
qualche pezzo: è il caso di
Sassuolo, dove quattro li-
ste sostengono il sindaco
uscente Luca Caselli nel-
la difficile sfida a Claudio
Pistoni (centrosinistra),
ma il Nuovo centrodestra

non c’è. La cosa vale an-
che per Formigine, dove
Paolo Bigliardi, sostenu-
to dalla lista civica Per
Cambiare, Forza Italia e
Ncd, ma non da Fratelli
d’Italia: anche qui, qual-
che punto percentuale po-

trebbe essere fondamen-
tale per portare al ballot-
taggio Maria Costi (cen-
trosinistra). Situazione
simile a Fiorano, dove N-
cd e Fratelli d’Italia non
sostengono Pantelis Assi-
makis, candidato sindaco
di Forza Italia.

Quattro: l’identità sparita

Un altro elemento che e-
merge in tanti comuni è
quello dell’identità ‘n a-
scosta’: spesso, infatti, i
partiti principali del cen-
trodestra si nascondono
dietro liste civiche che
non manifestano aperta-
mente il fatto di essere di
centrodestra e non hanno
i simboli di partito all’i n-
terno del logo. E se da una
parte è vero che, soprat-
tutto nei comuni più pic-
coli, la lista civica ‘pag a’
più del partito, dall’altra
è evidente che, rispetto a
cinque anni fa, queste li-
ste civiche rivendicano la
lontananza dai partiti di
centrodestra (ad esempio,
non esistono più liste co-
me ‘Pdl-Lega per San Ce-

sario’, o ‘Pdl-Lega per Ba-
stiglia’).

Il tutto mentre il Pd riaf-
ferma la propria identità -
emblematico il caso di
Modena, dove il partito è
presente con il suo simbo-
lo ‘se mp l ic e’, senza la
scritta ‘M u z z a re l l i ’, men-
tre cinque anni fa il nome
di Pighi era presente), co-
sì come il Movimento 5
S t e l l e.

Cinque: la Lega poteva esserci

Ultima questione, quel-
la della Lega nord: se è ve-
ro che oggi il Carroccio è
molto lontano da quello
del 2009, uno zoccolo duro
di elettori leghisti conti-
nua a esserci. E casi di
Sassuolo, Maranello e
Formigine, dove la con-
vergenza su Caselli, Bar-
bolini e Bigliardi c’è sta-
ta, dimostrano che da par-
te del Carroccio non c’era
una volontà aprioristica
di escludere un’al lean za
con il centrodestra. E for-
se si poteva fare qualcosa
di più per raggiungere
l’intesa anche altrove.


