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Ultimi fuochi per l’infinita campa-
gna delle primarie Pd, in attesa del-
l’apertura dei seggi domani alle 7.
Oggi gli appelli al voto dei tre candi-
dati, che hanno scelto per chiudere
tre luoghi in linea con i temi-chiave
delle loro campagne: Bersani sarà al-
la marcia per il lavoro di Milano
(dalle 14.30), Franceschini farà il
suo «discorso ai liberi» a Marzabot-
to, luogo simbolo della Resistenza
(10.30) e poi tappa nella sua Ferra-
ra con la “coppia” Sassoli- Serrac-
chiani, mentre Marino dedicherà il
suo «sabato italiano» a girare per i
mercati di Roma, con un pranzo al-
l’aperto nel popolare quartiere di
Garbatella, cui parteciperanno an-
che sostenitori vip come Simona
Marchini e Vladimir Luxuria.

Ieri nessuna stoccata particolare
stoccata tra i tre sfidanti. Bersani ha
visitato i lavoratori in presidio di
due fabbriche in crisi del Bresciano,
la Iveco e la Ideal Standard. «Ho in
testa un modello di organizzazione
che non sia la formula dei ticket», ha
detto l’ex ministro a chi gli chiedeva
di commentare le mosse di France-
schini. «Non temo ipotesi di scissio-
ni, non accadrà niente di simile», ha
aggiunto. «Dario» gli ha fatto eco:
«Chiunque vinca avrà il sostegno le-
ale di tutti gli altri». A Palermo, Fran-
ceschini ha tenuto il discorso alle
donne, penultimo dei dieci con cui

ha caratterizzato l’ultima fase della
sua campagna. «Questo è il secolo del-
le donne», ha detto, per poi ribadire
che, dopo Jean Leonard Touadì, il
suo secondo vice sarà una donna
«scelta dalle donne del partito e non
da me» (i nomi più gettonati sono De-
bora Serracchiani e Francesca Barrac-
ciu). «Se chi ha offeso le donne italia-
ne non sente il dovere di scusarsi per
come le considera, lo faccio io». Per
Dario arriva a sorpresa il sostegno di
Arturo Parisi, che fino all’ultimo sem-
brava propenso per la scheda bianca.

«A febbraio fu a me opposto come can-
didato di tutto l’apparato, poi andato
schierandosi su posizioni innovatrici.
Partito come il più lontano dalla mia
idea di Pd, oggi è il più vicino».

Marino ha ribadito le sue critiche
alle presenza, nelle liste degli avversa-
ri, di persone come Loiero, Bassolino,
Cardinale e Giusi La Ganga, ex diri-
gente del Psi di Craxi. «Parlano di rin-
novamento e poi mi danno dolore
con queste candidature...». Il chirur-
go si è poi detto d’accordo alla propo-
sta di Stefania Pezzopane, presidente

Le primarie del Partito democrati-

coindirettasuwww.unita.it.Dall’apertura

dei seggi, fino ai risultati definitivi. Sul no-

stro sito web, domenica sarà un giorno

speciale:cronachedaiseggiedaigazebo

delPddovesi sceglie il nuovosegretario,

un video-racconto che ripercorrerà tutta

lastoriadiquesteprimarie, fotogallery, in-

tervisteai trecandidati emoltoaltro.Una

direttavideoconYouDemconivideorea-

lizzati dai sostenitori Pdeunavera epro-

pria maratona elettorale video in strea-

ming(dalle 18.30 inpoi) incollaborazione

con Red Tv (Canale 890 di Sky) e Radio

CittàFutura(www.radiocittafutura.it)con

collegamenti dalla redazione de l’Unità,

dallasededelPdedaicircolidi tutta Italia.

Aggiornamenti in tempo reale e com-

mentodeirisultati con ildirettoreConcita

De Gregorio, Lucia Annunziata, Claudio

Caprara, Stefano Balassone e tanti altri.

Perchi si trovaaRoma,appuntamentoal

Caffè Letterario (via Ostiense, 95).

GUIDAALLEPRIMARIE

Maratona elettorale
da seguire in diretta
suwww.unita.it

SCUSE LEGHISTE ADARIO

1 Chi può votare?
Possono votare tutti i cittadini italiani,

comunitari o extracomunitari con permesso di

soggiorno che abbiano compiuto 16 anni di età.

2 Quando e come si vota?
Dalle 7 alle 20 di domani. Due schede: celeste

per il nazionale, rosa per il regionale. Si traccia un

segno su una delle liste. Non c’è voto di preferenza.

3 Di cosa ho bisogno per votare?
Per votare basta un documento d’identità

e la tessera elettorale. Per iminorenni e i

cittadini stranieri serve solo il documento.
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