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Sgarbi d ì n u o v o
sin daco: v in ce a S u tri
e p r o m e tte “p iù lu c e ”
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OLTRE A ESSERE deputato di For
za Italia, da ieri Vittorio Sgarbi è sin
daco, di nuovo, di un paese in provincia di
Viterbo. Il critico d'arte è stato eletto a Su
tri con il 58,79% delle preferenze, pari a
2.207 voti, precedendo l'esponente della
Lista. Civica Sutri, Luigi Di Mauro, che si è
fermato al 41,20% (1.547 voti). Questo il
primo commento, al soluto ironico, di
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Sgarbi: "Sono l'unico uomoche è stato sindaco di tre Comuni: San Severino, Salemi e
ora Sutri, tutti con in comune una cosa: inizianocon lettera S". 11primo impegnodel
sindaco-onorevole-critico: assicura che
resterà i primi cento giorni: ''Certo che re
sto, Sutri è la Capitale della Tuscia e la pri
ma cosa che farò riguarda l'illuminazione.
Voglio dare luce a Sutri. Ora c'è una luce
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tristissima, ne voglio una chiara, limpida e
luminosa, di quelle che si trovano.nei luoghi più belli". Da sindaco di Sutri celebrerà
le Unioni civili? "Solo quelle, lo sono contrario al matrimonio...". A chi darebbe la
cittadinanza onoraria di Sutri? "Al mio
nuovo,amico Luigi Di Maio”. Prenderà una
• casa a Sutri? "No, sono solo 33 km da Ro: ma".

COMUNALI Restano marginali i Cinque Stelle

» GIULIA MARCHINA

Sorpresa: tom a il centrodestra
(ma è verdissimo), si salva il Pd

l primo turno delle Ammi
nistrative - che si è con
cluso domenica - confer
ma quello che era già emerso alle ultime consulta^
zioni locali: il centrodestra è la
coalizione spesso vincente,
ma ormai la Lega ha reso gli
alleati di Forza Italia e Fratelli
d’Italia quasi marginali.
Analizzando il voto nei 20
capoluoghi, il centrodestra va
al ballottaggio in 11 Comuni,
tra cui Ragusa dove però il
candidato è unesponente del
la destrae di Fdi. Nei restanti,
7 vedono in vantaggio il cen
trosinistra e una lista civica,
quella di Scajola a Imperia.
Fra i capoluoghi, inoltre, 4
sono stati assegnati al centrodestra (Barletta, Treviso, Vi
cenza e Catania), e 2 al cen
trosinistra (Brescia e Trapa-
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IL VOTO NEI COMUNI SOPRA K1 5 .0 0 0 ABITANTI
BALLOTTAGGI
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Carroccio su tutti
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inesistenti al Nord
e in flessione ovunque

— Centrosinistra -

DIVERSA, SEMPRE nei Comuninoncapoluogo,èlasituazione per gli avversari, ovvero
centrosinistra e Movimento 5
Stelle. Ilcentrosinistrahatentato di attutire il colpo per la
perdita di consensi rispetto al
le Politiche del 4 marzo, seb
bene perda un numero consi
stente di Comuni rispetto alle
Amministrative precedenti. Il
Movimento 5 Stelle, invece,
nonreplicail boom di consensi
ottenuto alle Politiche, cosa
che per altro non è mai riuscito
a replicare in occasione di elezioni comunali o ammini
strative, eccezion fatta per
quelle Comunali di Roma e
Torino del 2016: infatti, nei
Comuni superiori ai 15.000 a-,
bitanti si ferma intorno al 9,5
per cento, rimanendo spesso
fuori dai ballottaggi.
Se si guarda ai risultati sin
goli, 34 dei 109 Comuni supe
riori hanno eletto il proprio
sindaco già nella giornata di
domenica. In particolare, 14
amministrazioni sono andate
al centrodestra, 13 a una coa
lizione civica e 7 al centrosini
stra. Nei restanti 75 Comuni si
giocherà la partita decisiva al
ballottaggio, quindi tra due
settimane.
In questa nuova tornata, in
29 Comuni sarà il centrode
stra a partire in vantaggio,
mentre il centrosinistra sarà
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Idem tengono nella
“zona rossa” grillini

ni). Il quadro non cambia di
molto nei Comuni superiori
ai 15.000 abitanti: in media è
la Lega a imporsi con il 15,3%
dei voti, rispetto al 5,8% di
Forza Italia.
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avanti in 20 comuni. Al Mo
vimento. 5 Stelle spetterà il
vantaggio in sole 3 ammini
strazioni.
Il dato più indicativo sulla
rinnovata suprem azia del
centrodestra è che la coalizio
ne raggiunge il secondo turno
in 57 occasioni contro le 40 del
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Le ammini
strative di do
menica nelle
elaborazioni
di Youtrend

centrosinistra; amaro il risultato del M5S cui spettano solo
8ballottaggi.Interminidivoti,
lacoalizionedicentrodestrasi
consacracome la più forte: ottiene infatti il 37,6% dei voti a
livello nazionale nei 109 conatili, contro il 24,4% del centrosinistra e l’ll% del Movi-
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mento 5 Stelle. Se si prendein
considerazione l’area geografica, il risultato è ancora più
netto. Al Nord, infatti, la coalizione di Salvini e alleati non
ha rivali, conquistando il 43%
dei voti. Il centrosinistra resi
ste solo nelle “zone rosse”, dove resta prima coalizione con

il 32,8% dei voti. Tracciando,
infine, unapanoramicadi que
sta prima tornata, e confron
tando i numeri con quelli delle
precedenti amministrative,
l’alleanza Lega-FI-FdPriesce
a vincere 10 Comuni in più al
primo turno (14 contro 4).

AL CONTRARIO, il centrosini

stra ne perde 11.(7 contro 18)
Cala infine il numero dei co
muni che vanno al ballottag
gio: 75 contro gli 81 delle scor
se Comunali. Per quanto ri
guarda il centrosinistra, alle
scorse elezioni fu prima eoa
lizione in 56 Comuni contro
24 del centrodestra e il solo de
Movimento; il risultato oggi s
ribalta totalmente: è infatti i
centrodestra a essere primo ii
43 Comuni contro i 27 del cen
trosinistra. Il Movimento i
Stelle, invece, vanta un prima
to in soli 3 Comuni. In vistale
ballottaggi, Salvini ha dichia
rato che con i Cinque Steli
“non ci sarà nessun apparen
tamento ufficiale. Faremo ap
pello ai cittadini nei Comuni il
cui siamo al ballottaggio. Lad
dove siamo fuori, daremo in
dicazioni per il governo de
cambiamento. Non daremo
altre indicazioni”, rimandan
do, tra le righe, a un’alleanz
fra le due forze politiche.
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Laboratorio Liguria”U m inistri/ avanti a imperia: la sua rete di potere è viva

»

FERRUCCIO SANSA

l ballottaggio che viene dal
passato. Tra due settimane i
cittadini di Imperia troveran
no sulla scheda gli stessi nomi
che dominavano la città quin
dici anni fa: Claudio Scajola,
trionfatore di questo primo
turno con il 35,6%, contro il
suo ex delfino, Luca Lanteri
(29). Il settantenne ex-mini
stro, dopo mesi a fare campa
gna scorrazzando in scooter,
ieri sfoggiava un piglio da ra
gazzino: “È la fine della patac
ca del modello Toti”. Il più
giovane sfidante pareva un
pugile ammaccato: “Pensavo
di andare al ballottaggio, ma
non con questo risultato”.
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UN VINCITORE, comunque,

c’è già: il partito del cemento.
Che qui a Imperia e nella vi
cina Alassio stravolse il Po
nente ligure. A cominciare dal
gigantesco porto, un falli
mento a cielo aperto: schele
tri di cemento alti lungo la co

Ritornano il Partito del Cemento
e Scajola: va in crisi il modello Toti

Civico Claudio Scajola Ansa

sta e, ai piedi del centro sto
rico, moli lunghi chilometri
ancora mezzi vuoti. Protago
nisti di quella stagione furono
pròprio Scajola - che rivendi
ca la paternità di quel proget
to e giura di poterlo rilanciare
- e Lanteri, che in campagna
elettorale ha cercato di glissa
re. “Se il Pd al ballottaggio

confluirà su Scajola, il gioco
per l’ex ministro sarà fatto”, è
convinto Claudio Porchia, og
gi uno'dei più attenti com
mentatori delle cose imperie
si. Aggiunge: “Se c’è una cosa
che accom una gli schieramenti di Scajola e Lanteri, è il
cemento”.
Che errore madornale è sta
to credere che la rete di potere
di “u ministru” - come lo chia
mano ancora - fosse smantel
lata! A cominciare dal giovane
nipote, tutt’altra tempra poli
tica, che ieri ha puntato il dito
verso il Carroccio: “Ci è man
cata parte della Lega”, ha detto
Marco Scajola. Oggi è assesso
re in Regione con Toti e aveva
dato il benservito allo zione.
Che non ha gradito: “La scelta
di mio nipote mi ha fatto molto
male”, sibila Scajola senior.
Il più malconcio è il gover
natore Giovanni Toti. Lui che

- per meriti politici e per un
buon fattore C - dopo la Ligu
ria aveva conquistato Savona,
Genova e La Spezia. Il Gover
natore che sognava Roma e si
ritrova con i piedi d’argilla.
Ancora Porchia: “I candidati
anti-scajoliani di Toti hanno
perso anche a Vallecrosia,
Bordighera e Alassio”. Dove
ha dominato un altro scajoliano di ferro, quel Marco Melgrati giàsindaco nellastagione
del mattone che cambiò il pa
norama della cittadina. Indie
tro tutta
TOTI NON SA PIÙ dove aggrap

parsi : arretra in Liguria, men
tre a Roma si sfalda la maggio
ranza che lo sostiene in Regio
ne. Nonbasterà il compagno di
cene Matteo Salvini per tener
lo in piedi se l’asse Lega-M5S
manderà in frantumi il centrodestra. Del resto, dopo tre an

ni, i risultati della Giunta nc
sembrano straordinari: certe
tappeti rossi, decine di chili
metri di passatoie sparse i
mezza Liguri a e costate cent
naia di migliaia di euro. N
poi?Unademolizionedellasi
nità pubblica che spalanca
porte ai soliti privati e pren
cupa molto i liguri.
M agro anche il b o ttir
M5S: in alcuni Comuni non
sono presentati. Dove lo hai
no fatto - vedi Imperia - ha
no portato a casa risultati a ui
cifra: 6%. Alle politiche da an
sono il primo partito, ma pi
quando si tratta di individua
candidati forti, non hanno m
vinto. E il prossimo anno si v
ta in due Comuni chiave: Ve:
timiglia e Sanremo, con i lo:
problemi di crisi, infiltrazio
maliose e ancora di cement
Scajola prepara lo scooter.
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