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■■■ Il «Comunista», l’«Ame-
ricano»e«Lucachi?».AGeno-
va è stata apparecchiata que-
sta sfida atipica. Che è forse la
più interessante tra le tante
del turno amministrativo di
domenica.Ogniaspirantesin-
dacoèdepositariodiambizio-
ni e speranze che vanno ben
oltre la fascia diprimo cittadi-
no. Gianni Crivello si presen-
ta con questo biglietto da visi-
ta:«Sonounvecchiocomuni-
sta berligueriano». Sessan-
taquattro anni, era assessore
della giunta di Marco Doria.
Vista l’impossibilitàdiricandi-
dare il sindaco uscente (trop-
po impopolare) è toccato a
lui. È il candidato della sini-
stra unita. Ma del Pd dice le
peggiocose.Equestodà lami-
sura dei casini in cui naviga-
noidemocraticigenovesi.De-
tonatidueannifaquandoRaf-
faella Paita ha perso le elezio-
ni regionali.Emaipiù rinsavi-
ti.

Invece di andarsi a cercare
un renziano con l’abito slim
fit, idemhannopensatobene
di affidarsi nelle mani di un
vecchiocompagnocherispol-
veri le tradizioni operaie della
città portuale. Ci riuscirà? Il
partito non lo aiuta. Matteo
Renzinonsièproprio fattove-
dere.LaPaita... oddio laPaita.
L’altro giorno ha mandato a
PolettiunWhatsappperchie-
dere un interessamento per i
lavoratoridellaEricsson«invi-
sta delle elezioni». Voleva
mandarlo a Giuliano, mini-
strodelLavoro,ma l’haspedi-
to a Giampaolo. Un medico
diLa Spezia.

L’«Americano» è Marco
Bucci, manager con 25 anni
di esperienza oltreoceano. La
sua è una candidatura civica
perchéilcentrodestra,pervin-
cereaGenova,deveandareol-
tre il suo bacino elettorale.Al-
trimentièdura.Gli sponsordi
questa operazione sono Gio-
vanni Toti ed Edoardo Rixi.
Protagonisti della vittoria alle
Regionalidel2015, ilgoverna-
tore ligure e il leader locale
della Lega sperano di ripeter-
si.ConBuccic’è tutto ilcentro-
destra unito. Dai centristi al
Carroccio. E tutti stanno dan-
do una mano. In città sono
già passati Matteo Salvini e
Giorgia Meloni, ma anche
Raffaele Fitto e Maurizio Lu-
pi.Lasfidanella sfidaèvedere
vittorioso il centrodestra uni-
to nella sua formazione tradi-
zionale, quella alla quale Sil-
vio Berlusconi non sembra
più credere. Il tutto accade
nelle stesse ore in cui alla Ca-
mera si vota il tedeschellum.
Che è la tomba delle alleanze
e ilmanifestodell’individuali-

smofattopartito.E, forse, l’an-
ticameradell’inciucio traFor-
za Italia e Pd. Eventualità che
Toti respinge come la peste:
«Ilcentrodestravincequando
è unito, ma con il proporzio-
nale è dura...». Non a caso il
governatore si sta facendo in
quattro per sponsorizzare il
suomodelloalternativo.Clas-
sico, più che alternativo. E se
Crivello punta sulla nostalgia
del socialismo reale, Toti cor-
teggia le sciure genovesi ar-
ruolando Thorne di Beauti-
ful.

MaGenovaè lacittàdiBep-
peGrillo. Che domani sarà in
piazza, sfidato nelle stesse ore
da Salvini, Meloni e Toti. E il
leader dei Cinquestelle ha re-
galato ai suoi compaesani
unastupendaperladicomici-
tà. Marika Cassimatis aveva
vinto le comunarie. Poca ro-
ba (362 voti),ma le aveva vin-
te. Ed era lei la candidata sin-
daco di Genova. Poi il colpo
di scena. «Fidatevi di me»,
Beppe ha ribaltato il voto del-
la base, «Cassimatis e molti
della sua lista hanno tenuto
comportamenti contrari ai
principi delM5S». E la candi-
datura è passata a quello che
era arrivato secondo, cioè Lu-
caPirondini. Ilgrillinoprescel-
to fa il doppio lavoro, la fascia
tricoloresarebbela terzaattivi-
tà. È sia agente di commercio
di carne e pollame surgelato,
sia professore d’orchestra.
Due attività incompatibili per
legge, hanno accusato i suoi
detrattori. In effetti: come fac-
ciaadestreggiarsi traunquar-
todi carneeunaquarta sinfo-
nia, lo sa solo lui. Alle urne lo
aspettano due liste di distur-
bodiexgrillinicomandateda-
gli esclusi: le civiche di Cassi-
matis e Paolo Putti.
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Viaggio nelle città al voto

La sinistra ha distruttoGenova
Sfida in piazza fra Salvini e Grillo
Domani il leader Cinquestelle chiude la campagna elettorale nella sua città
Ma ci saranno ancheMatteo, Meloni e Toti: il centrodestra unito può vincere

:::PAOLOBECCHI
CESARESACCHETTI

■■■ Tre giorni al voto per le elezioni ammini-
strative ma alzi la mano chi si è accorto che
domenicaprossimasivota.Leprossimetorna-
tedelle elezioni comunali sonoaccompagnate
da un irrituale silenzio deimedia che in questi
giorni sono totalmente assorbiti dalle crona-
che sulla legge elettorale. Probabilmente per
nondisturbare imanovratori, sipreferisce tace-
re su questo appuntamento che di per sé già
potrebbe fornire indicazioni utili sugli esiti del-
le prossime elezioni politiche. Come già ripor-
tato da Libero recentemente il quadro delle
previsioni dei più importanti comuni al voto,
offre uno scenario che vede ilM5Sperdente.

L’attivismo a livello locale era il marchio di
fabbrica del M5S che coltivava le sue battaglie
per una diversa gestione dei rifiuti e per città
più attente al problema ambientale. Ora quel-
l’epocaè lontanaesec’èqualcosachecontrad-
distingue ilMovimentoa livello localeè il talen-
to tutto speciale per combinare pasticci senza
precedentinella presentazione dei propri can-
didatiai comunichiamatialvoto. Il casodiGe-
nova è ancora vivo nellamemoria dimolti per
l’incredibile harakiri compiuto daGrillo quan-
do ha sconfessato la legittima vincitrice delle
primarie,Marika Cassimatis, per incoronare il
candidato ufficiale del M5S, Luca Pirondini.
Pernonparlare della esclusione diPaolo Putti,
il fondatore delMovimento aGenova e attuale
consigliere comunale, cacciato con un calcio
nel sedere. A Palermo invece la candidatura di
UgoForello è stata accompagnata dai velenidi
unaregistrazioneaudiodialcunideputatipen-
tastellatichesollevavanodiversidubbisugli in-
teressi personali del candidato sindaco di Pa-
lermo con l’associazione Addio Pizzo. A que-
sto si aggiunga la storia delle firme false per la
quale gli stessi deputati della registrazione, so-
no stati accusati a vario titolo di falso e di viola-
zione delle norme sulla legge elettorale.

Sedunque lapresenzae lamilitanzaa livello

locale erano il fiore all’occhiello del M5S delle
origini, oggi il solo fatto di parlare delle perfor-
mance del Movimento nei comuni italiani di-
ventaunacircostanza imbarazzante daevitare
nella discussione. A questo proposito si pren-
danoariferimento leesperienzedeiduesinda-
ci più importanti che ilM5S vanta a livello na-
zionale: il sindaco Raggi a Roma e il sindaco
Appendino aTorino.

L’esperienza romanadella giuntapentastel-
latadopounannoporta indotesostanzialmen-
teunacittàallaparalisi amministrativa emolto
prossima, se non già iniziata, ad una crisi sulla
gestione dei rifiuti. La telenovela dello stadio
dellaRoma (in realtà diproprietà di JamesPal-
lotta) rischia di portare alla luce altre fratture
dei grillini a livello locale, quando solo ieri dal
municipio sul quale dovrebbe sorgere l’im-
pianto, arrivava un netto rifiuto della maggio-
ranza dei consiglierimunicipali grillini contra-
ri a realizzare l’opera. A Torino permolto tem-
po invece si èparlato diun “modello Appendi-
no”. La gestione della sicurezza e la completa
assenzadiprocedure standardper l’organizza-
zione dell’evento di piazza San Carlo durante
la finale diChampions League,hannodissolto
lepresuntedotiamministrativedelsindacoAp-
pendino. In realtà su queste c’erano già molti
dubbi, quando l’Appendino aveva iniziato la
sua avventura alzando le tasse e favorendo l’i-
slamizzazione della città. Come può unmovi-
mento aspirare alla guida del Paese quando
non riesce agestire nemmenodegli importan-
ti comuni italiani?

L’ultimo tentativo di Grillo per rianimare le
speranze di quella che sembra una sconfitta
annunciata è l’arrivo di DiMaio a Genova do-
mani che insieme a Grillo chiuderà la campa-
gnaelettorale.LostessogiornoverràancheSal-
vinia sostenereBucci,candidatodelcentrode-
stra, che alcuni sondaggi danno favorito. Il si-
lenziodeigiornaloniedelle televisioniè ladife-
sa migliore per nascondere i fallimenti del
M5Snelle città italiane.
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:::VERSO LE AMMINISTRATIVE

ALLACONQUISTA
DELLA «SUPERBA»

I candidati di Genova:
a sinistra Marco Bucci
(centrodestra), sopra,
Luca Pirondini (M5S)

Tarbestia nera perDario
Franceschini.Prima ilde-
cretomusei,adessoquel-
lo sulla creazionedelPar-
co archeologico del Co-
losseo: nel giro di una
quindicinadigiorni igiu-
dici amministrativi del
Lazio hanno stroncato
un paio di provvedimen-
ti chiave firmatidalmini-
stroper iBeniculturali. Il
25 maggio la bocciatura
era toccata alla nomina
dei direttori di cinque
prestigiosi musei statali
(Mantova,Museoarcheo-
logico di Napoli, Museo
archeologico di Taranto,
Museo archeologico di
Reggio Calabria e Galle-
ria Estense di Modena).
Motivo: i criteri di valuta-
zione dei candidati, pe-
raltro stranieri. Tutto da
rifare e botta a France-
schini.
Ieriun’altra sentenzadel-
lo stesso Tar si è abbattu-
ta invece sul decreto vol-
to all’istituzione del Par-
co Archeologico del Co-
losseo, a Roma: i giudici
amministrativihannoac-
colto i ricorsidella giunta
della Capitale, guidata
dal sindacoVirginia Rag-
gi, e del sindacato Uilpa-
Bact.
IlCampidoglio,neldetta-
glio, aveva chiesto al Tar
l’annullamento del prov-
vedimento firmato da
Franceschiniperché l’isti-
tuzionedelParcoera«le-
siva degli interessi di Ro-
ma Capitale» in quanto i
ricavidella bigliettazione
avrebbero portato nelle
casse del nuovo ente cir-
ca 40milioni di euro, che
prima andavano per
l’80% alla Soprintenden-
za capitolina. «StessoTar
deidirettori stranieriboc-
cia il Parco del Colosseo:
31 Musei e Parchi in Ita-
lia vanno bene, il 32mo
no... Impugneremo» ha
commentato sardonico
Franceschini.
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AL COLOSSEO

Bocciato dal Tar
il parco voluto
da Franceschini

Il movimento rischia il ko nei Comuni

Lacorsadisperatadei candidatiM5s
contro i fantasmidiRaggi eAppendino
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