
H"m *S$dm. Terminaoggi la campagnaelettorale per rinnovare

7 .342 amministrazionl Renzi: escludo ripercussioni politiche

Berlusconi e salviniinsieme aMilano persostenere Parisi

Numero di Comuni al voto
suddivisi per regione

Lombaldia

Piemonle

Campania

Lazio

Saldegna

Calabria
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Torino, Bologna, Trieste, Roma, Napoli, Cagliili.Voto inu Basilicata
solo giorno dalle 7 alle 23 conincubo astemione. Tiltochele . ...

ultime ore dj cmpagîaelettorale sono ua caccia agli
i"à".i.i. À1"-",'"oítesada t3 cmdiìati (e a Torinó sono I oscana

addifittua 17), i SStellepmtilo il tutto pertutto e
concludono oggicon Virginia Raggi in piffia del Popolo. con Um bria
Dilio Fo e FioreUa Mmóia. Per Giachetti tou di dieci comizi.
Meloni in periferia chiude da sola mentre Alfio Milchini oggi
faa ma iniziativa con Berlusconi. NeUa capitaìe divisioni a

sinistra. L'ex sindaco Igneio Mdino, "dimissionato? dal Pd,
attacca Giachetti ( (è agli ordini di Rerob ) e petra al voto
disgiuto traRaggi e Fssina. A Milàno Berlusconi e SaÌvini
sumoinsiemepersostenerestefmoPilisi. (g.c.)
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IN GIIIFO I{TI úPOI,UOGO TOMBAROO

Giuseppe Sala (Pd, Sinistra x Milano, Lista 5aìa, ldv),
Stefano Parisi (Foza ltalia, Lega, Fratelli d'ltalia,
Ncd, Lista Parisì, Pensionati), 6ìanluca Corrado
([4ovimento 5Stelle), Basilio Rizo (Milano in
Comune, che comprende Rifondazione e PossìbÌle)

ffiWffiffi
Sarà un derby Sala-Parisi
adecidere il dopo Pisapia

tro ; Unapartita atre. Tiltiquuti sno, a Roma, i cmdidati più accre
ditati per entrde al ballottaggio. Fawrita, stildo agli ultiríli sondag-
gi, è Vfgiii,ia Raggi dei sstelle. Tatlonata dal remimo Roberto Gia-
chetti, in pista con ma coalizione di centrosinisha seEa però l'allea
to stodco di Sel ( che ha d@iso di sostenere l'esponente dí Sinistra lta-
liea Stefmo Fassina), e dallaleader di Fdi Giorgia Meloni, intmdem
con la Lega di salvini, ma seMa FoEa Italid, che dopo il ritùo di Guido
Bertol6o ha preferito convergere - insieme alla Déstra di Storace - sul
civico Alfio Muchini.

lIc numemeemergeMedi wa capitaleingrmde affmo, accen-
tuatè dalla fine tramatica della giuta Milino, sono subito diventa-
te materia di cmpagna elettorale. Dalìe buche, wrd piaga cittadina,
ché.ciasroo dei cilididati pen'sa di ri$élvere coi u piilo iùaordina-
rio dimmuteEione sradale, al debito accumulato dalle ministra-
zionj precedenti. cbetutti pereilo dj rinegoziile con il gowrno. Fino
alie Olimpiadi: straordinilia opportuifà di iwiluppo per Giachetti,
Meloni è Màic'hiní, rtrentré la Ragbi ha arià detto no.

! Secomegià accaduto in passatoil MsSdoresse frmilerispettoal-
le stime dei sohdaggi che lo datmo nettmente primo partito, potreb-
be verif.cilsil'impensabile. Owero m baììottaggio ftaGiachetti e Ms
loni, con i penìasteltati fuori già al primo tmo. A pesde silà perciò

I'afflueua: tre mi fa non superò il 5 27o.
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W*' È.,|È,ifr"t"rminare"-u''"" 
un úsullato asorprma?

l Suà ua corsa a due, a meno di clmorosi ribaltoni che nes!

zzuda neppue a ipotizde. Beppe Sala, cildidato del cent
stra ( Pd, Sinistra dilcione, quel che resta dell'Idv. oltre alla lis
ca dei moderati che si riferisce all'6pilmte sindaco ), contrc S

Ptrisi, cildidato del centrodestra, a Milmo miracolosment
pattor I sondaggi indicmo all'unanimità Sala in vmtaggio, pu
pochi puti percentuaìi, pdecchi meno di qumto si stimassè
tio deua corsa. L'attesa di dompnica notte súà tutta concentr
testa a testa, per capùe chi taglierà per primo il tra$rildo del
tuno e con qualevmtaggio.

I La siru%a, moschea sì moschea no, letasse (che nella st
Pisapia sono più òhe raddopptate). le limiteioni al traffico del
private. Perfino l'Expo, cheè il bigliettoda visitadi Sala eche. $
re opposto, Ptrisi considera nun'impresa non troppo complit
realizzarei,. Ma la cmpagna elettorale è stata fiacca, gli entu
hàmci fati€to ad accendersi, cosl come l'interesse dei milmès
lucedi distwa dallapassione di cinquemi orsono.

ù L'incognita è l'effetto Cinque Stelle sd ballottaggio Chi s

rmo (se scegliermo) i grillini, stimatipoco sotto iì 15%, a.l sr

twno, tra Saìa e Pilisi? Se il voto nelìe altre città, soprattutto
infimasse I'mtteruismo, allora Sala potrebbe conere qua

schio in più.ffi
w

ATorino record di candidati : 17

RóMA- ReEi gaditisce che "non ci s&mo riperrusioni
politiche): vada come vada. il governo' il Pd ma mche gli altri
partiti non sumo tenemotati dal voto per le comuali di
àomenica. .Non ci suà nessw segnale politico. Sivota per i
sindaci, Dunl,oo sottolinea jl premier' Turtaviaè impegnato
mcheluì nel rushfirale pertrainile i cildidati dem Oggi

silàaNapoli epoiinEmilia. Nel capoluogo cmpmo i . : .

democratici sfidano il sindaco uscentè e ricmdidato Luigi De

Magistrìs, e si accontenterebbero per ora di portdlo al
ballottaggio con Valeria Valente. De Magistris reagisce: "Il
governo è-entrato a gamba.tesa, noi come Davide contro
Golia".
Allè une domenica sono chimati 13 milioni di elettori in
1.342 @mmi di ei 25 capoluoghi. Tta quèsti ultimi Milmo"

Tredomande
sull-ecinquecittàp***t*f *,1*l;t*'*i+?'',r.,y:::"I'
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Bènevento si

Caserta

1.006.701

Pordenone 4o.ga6

Trieste 185.55a

Ravenna 12?.2ae

Rimini t17,oa1

Isernia t
{Comune commissariato)

Brindisi t4,t4.
(comune
commissariato)

Crotone 50.o73

VENERDI 3 GIUGNo 2016

QUANDO SI VOTA

Solo
dómenica
dalle 7 alle 2i
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Cosolini fa firmar
ilcodice etico

TqEsrÈ" Boom di candidati ne
capoluogo giulimo: dieci. tr
sindaco uscente, Roberto
Cosolini, si ripresenta sostenu
da tutto il centrosinistra uita
Pd, Sel,Verdi, Udc epsi. Ai
cmdidati consi glieri dello
schiermento ha chiesto
l'adesióne al codice etico di
"Libera". Anche iI centxodestri
si è compattato, sulnome
dell'esponente Ncd Robeft o
Dipia2za, giàsindaco dal 2001
al 201 1. At suofiuco Fi, Lesa r
Fdi.II Moqimento 5 Stelìe ha
cmdidato invde paoìo Menis,
che havinto le primuie online
conpocopiùdi lOOvoti.
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Zeddatentailbis
unendodemeSe
CAGIJAH. Mtrsimo Zedda avev
35 mi qumdo è $ato eletto
sindaco nól 2Ol 1. È a cacciadet
secondo mmdato col sostmo
di tutro il centrosinisna: daipd
aSel, appoggiato mche dal
Partito satdo d'Aiione che
nell'lsola ha la sua influema.
hincipale awersdio il
senatore fosista Pier gior gio
Massidda, sostenuto oltre che
dal suo paftito mche da Fratell
d'Itaìia. Per il Movimento b
stelle cone invece Antonietta
Martinez, wica doma in corsa
tra i sette aspfumti sindaco del
capoluogo sddo. Havinto le
primilie online con 1 50 voti.

Varese

Novara

Torino 695,740

Savona

300.5aó

G rosseto

2,t6t.776
(commissariato)

Latina r06.452

OIbia

Villacidro 12.75A

Car.bonia 28.096

tan 134.408

Cosenza 58.499

744.291

Salerno

fnA 86 I 8il.toltaGcto
ll sinda(o uscenteVirginio Merola (pd), Lucia
Borgonzori llega, fdi, Forza ltalia e liste civiche)
Massimo Bugani (Movimento 5Stelle), il céntrista
Manes Bernardini. ln .orsa altri cinqut candidati tra
cui federico Martelloni della lista di sinistra

ll. sllloÀ(o us(Et{T[ (oflIno TUTil
Luigi de Magistris (primo da sinistra), è ii sindaco
uscente "arancione" di Napoli e (orre per il secondo
mandato. Lo sfidano Valeria Valente, sostenuta
dal Pd, Gianni Lehieri per il centrodestta
e il cand jdato grillino Matteo Brambilla

ffitffiffiffi WffiffiW
Fassino cerca la riconferma L anti-ren ziano De Magistris

spiazza destra e sinistrà

_ 
I Virginio Merola, Pd; sindaco uscente, lotta coi nmeri più che con

glj arerwi. Come cinque ami fa, Èoche centinaia di voti potrebbm
fap la differpva fra il suo rit_orno a pduzo d'Acrysio qià al pr imo
tu no e il bal lortagqio. La sfida i ncerta è piu t ro.ro qu"Ua pu, U ielon_
do postò tra il grillino Massimo Bugmi, dalla cmpagnà etettorale
sl rilmente poco aggn essiva, e la leghjsta Lucia Borgónzoni (soste
ouîa dal cenÌrodesn a uniro) spinra inveco da|e irsisienti inrusioni
di Salvini sotto le Due Toqi. 

,

I Non sono sta[e le discussionj ilnose sulla vjabjlità ( la nuova 1il-
gemiale) a scaÌdae gli mimi di ma cmpagna elettorale senza stù. ria; appena di pìù Ia sicuezza e il deqradó, ugomenLi aoitaîi da una
desh a d trazione leghista, o l'iffwionp di temj naional.icompla smar_
catua a sorpresa dj Meioìa dai governo Rpnzi sultepotjriche del lavo

i ro (ha fimato i referendum Cgil, compreso il riÉri;dno dell,aticoto
l8), p€r reflpertre un glettorato di sinistra muiarmenre indeciso.

- t un a'Jnsiono#..*O ctrme qrieìlo deil,e ultimc reqionali
. . (quùdo votò appena ll 37ólo) è ta grmde incoqnita. U pd conra- su ;- elettorato fcdele e sembra pensue che ma bàssa putecipazione a)

volo lavorìsca Merold, ma se la djsaffezione colpisse più a sinistrache
5., 

a desúa potrébbe invece costringerlo a uir baìlóttaggio più affmoso
lir delprevisto, dovel'effetto "tutticontroilpd, chiuùiesialosfidmte"

sdebbp u rischio non faciLmonr e calcolabile, e alloia i voti del centri-
ì: staMmesBernadinipotrebberoriveldsidecisivipirìdiqueliJellali-

nadi sinistra di Federico Marlèlloni.

pesa il divozio con frl

_. 1 Nessuno dei sondagqi finora circolati ipotiz?a il passaqqio di
Piero Fassino al primo tuno. Turri perA pre"eOono Ià ,itroli aJ
sindaco uscente al ballottaggio còntro là cmdidata dei S SteU;;
Ctu''a a Appendino. Ma nelle ultimefilevazioniFassinoèsemaimo
in nescita. Così, complir el,haakiri del cenrodesrra. che si"preiàn_
ta diviso con tre diversi cmdÍdati sindaci, I,unica vera incàrtezza
di ma cmpagna elettorale somacchiosa è se l,ex segretaio deì
Dsvenàconfermatosindacoil b oil 1g giugno.

.l.Sicu-ezza, occupzìone, manutenzione delle strade, sono i I è
mi di ei hamo pillato i cmdidati. Ma la vera posta in gioco è il tu-
tuo economico dèlla città, la fisionomìa delta fut qa ciaisedirioen_
re. L'impressione è che il parl ito della continútà sia oggi più fÉnà
dj que0o delta rottua. Strlla classe dirigenr. il cenfrosliiira awi
tempo cingue ami per discutere dopó h vittoria elettoraìe. Si èpillato poco ili Fiat, L'uico è stato ReMi che nel comizio con Fassi_
no harispolverato lo scontro tra Mdchiome e Lmdini per attace
re il candidato sindaco della sinistra, Giorgio Aùaudo_ fra i sosteni_
toli del sindaco uscente si discute se sia stàta ua buona idea.

3 tl-pmto intenogativo è quello suII,affluenza. Una pùtrcipu ie
ne inferiore al 60 per cento (alle reg.ionali del ZO14 aíeva voiato il
62 ) potrebbe favorir il passaggio di Fassino già al primo runo. La
waincognita per it sindaco usÒente potrebbàvenÈ dalballottag_
gio se tutte le opposizioni, mivate ftantmate al primo tuno, coi_
vergessero sÌt voto alla candidata 5 Stelle. Ipotesi remota_

.,ljl"i1!q.o p-t"nopeo.è il primo a cor rere verso la mera. Luiqi
de Magrstns, primo cin adjno uscenF F al fier e di un ribellismo chlevonebbe incanue anche Je speraue di un moùmento miirenlzÌilo, puta al mandato bis. Eletto con il 65 per cpnto, cònfida ora
nella l'orbice con cui turti isondaggi lo d*ó i^ t"rt", -"^o, t"n_
!9 

da,falreìaj! priTo r.uno. E la paftita per iì baltotraggio si gioca
con altri tre. Siprofila jlduelJo,,deja w" se cela fa G iam:LetrÉri,l,-mprendltoje srugnjzzo" sostcnufo da Fi che perse nel 201 lcon_
trol'ex pm. Risulta in crescita, anche se staccaia, Valeria Valente,
la deputata Pd sostenuta ilche dal Ncd e verdinimi, accanto alla
quale tqna oggi a Napoli Reui, che l,h" p*ugo"ut. J."À;it*o
Bruscolotti". Mapotrebberisewilequat"îre soip"esa mcneì;inl*
gnere briiMolo che ma Napoli, Matteo BranbiuadelMss..

? Non solo sicuezza, deoro ubmo, la viabilità senza regole,i
servizi-(ome itrasporti su gomma ridotti in qjnocchjo_e il coioÉtmento del ciclo rifiuti. tl dibaftito ha mpsio al centro il risana_
mento e lo siluppo di Bagnoli e di Napoli Est: le due grmdi dee ex
industrali da cu i dipende il futúo deua città. Ma hipesato molr oilche il lema degli "impresentabilj,,. pa enîi (incen;uati) di ca-
moristi in corsa, nel centrodestra, centroslnistra e Uste Ai óe Uà-
gístris.

3 Due grandj intenogal ivi. Uno di questi è il record di astpnsioni_
smo. Nel 20 I 1 . aÌ primo tuno, il 40 per cento non mdò a votde, aÌ
ballottaggio il popolo del non-vòto mivò al 60 per cento. L,altro J
schio è m boom di voto disgiunto tra sindaco e^consiglieri.
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Merolaè il grande favorito
ma è allarme astensionismo

Piero Fassino (Partito democratico, Moderati, liste
civiche), Chiara Appendino (Movimento 5Stelle),
Giorgio Airaudo fforinfin Comune; che
comprende Rifon!azione e Sel), Osvaldo Napoli
(Forza ltalia).
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