
Giuliano Ferrara, il bulimico
Uno e trino, ma lascia il Foglio

Succede

È direttore del Foglio, anche se
in uscita. E oggi firma l’editoriale del
Giornale di Berlusconi, e suo - ripreso
daunvecchio libro -è ilpezzoportan-
te di Libero. La bulimia di Ferrara lo
triplica,ma il Foglio frapocosaràsen-
zailsuofondatore,s’annuncianotem-
pi duri.

È stato «un colloquio utile e co-
struttivo. Concordo con l’amico e lea-
derradicaleMarcoPannellachehade-
finito così il nostro incontrodi ieri. Ab-
biamoparlato di riforme condivisibili,
a cominciare dalla giustizia». Lo ha
dettoBerlusconi.Ma l’allargamentoai
radicali dellamaggioranza è utopico.

Il governo tiene. Il centrodestra
anche. Berlusconi no. Se l’elettorato è
abbastanza fermo, per l’osservatorio
diMannheimer solo il 27%degli italia-
nisi fidadelpremiercomeuomodelle
istituzioni. Il70%sifidapocoopochis-
simo. SuccessopersonalediNapolita-
no: nel Colle crede l’84%degli italiani.

I sondaggi di Mannheimer
«Poca, pochissima fiducia»

altro, mesi fa a fare il nome di Irene
Tinagli, per tutt’altro ruolo, come
candidata alle prossime primarie
del Pd. Obiettivo: rompere gli sche-
mi di una competizione per la lea-
dership tutta al maschile e dare un
segnale chiaro a un paese invischia-
to nel Ruby-gate. «Gli piacerebbe a
Bocchino...», ironizza. Che «tre ma-
schi» vogliano togliersi di impaccio
affidando a una donna il compito di
fare la loro portavoce che non la
convince per niente: «Se il tema è il
ruolo delle donne in politica, mi
chiedo perché dovrebbero fare le
portavoci quando possono benissi-
mo fare le leader», osserva Concia.
Ecco, se il Terzo polo pensa di aggi-
rare la competizione interna, man-
dando avanti una «portavoce» don-
na, allora, meglio non prendere
spunto. C’è però una questione che
anche il Pd deve affrontare. «Noi -
spiega Concia - siamo ossessionati
dal pensiero di dover individuare
una leadership come quella di Ber-
lusconi». Invece se il Pd vuole esse-
re credibile - insiste Concia - deve
rovesciare lo schema. «Se siamo un
partito plurale e non un partito del
leader, ragioniamo in termini di
squadra, individuando una leader-
ship plurale di uomini e donne». E a
quel punto individuare anche «una
persona che sappia spiegare nel mo-
do più semplice possibile come in-
tendiamo governare questo paese,
certo, sarebbe molto utile». ❖

Disfatta del candidato Pd alle elezio-
ni per la poltrona di sindaco di Ca-
gliari, in Sardegna. Antonello Ca-
bras, 61 anni, senatore, è stato scon-
fitto dallo sfidante di Sel, il giovane
consigliere comunale e regionale
Massimo Zedda con uno scarto di
circa 500 voti. Quando ancora man-
cava un seggio, infatti, Cabras era
fermo a 1750 voti contro i 2360 di
del candidato di Nichi Vendola.
Dunque da ieri sera è Zedda l’uomo
che rappresenta tutta la coalizione
di centrosinistra (l’Idv non ha parte-
cipato alle primarie). Felice, il vinci-
tore, su cui in pochi avrebbero scom-
messo, considerato il peso politico
del senatore democratico.

Sconcerto nella sede cittadina del
partito democratico quando di fron-
te a quel dato, seppur parziale è di-
ventato chiaro che Cagliari aveva
doppiato Milano. Una sconfitta che
brucia, inattesa eppure diventata
sempre più palpabile quando è stato
chiaro che l’affluenza alle urne sa-
rebbe stata bassa: ieri mattina alle
11.30 erano andati a votare poco
più di 1500 cagliaritani. Un trend
che è andato avanti fino a sera.

IL CALODELL’AFFLUENZA

Ed è questa l’altra notizia che arriva
dall’isola è il calo dell’affluenza, mol-
to più pesante delle previsioni: il
20% in meno rispetto al 2006. 5700
votanti, su 160mila abitanti: cinque
anni fa erano stati 7400; 10500 nel-
le consultazioni interne del 2007
quando a contendersi la segreteria
erano stati proprio Cabras e Renato
Soru, mentre per le primarie del
2009 quando la sfida si consumò tra
Silvio Lai e Francesca Barracciu an-
darono a votare in 9500. Davvero
pochi i 5600 di ieri se si confrontano
con gli elettori che nella stessa gior-
nata in una città come Carbonia,
che conta 40mila votanti, sono an-
dati alle urne in 8mila, o con quelli
di Capoterra dove alle otto di sera (i
seggi chiudevano alle nove) aveva-

no votato in 3mila, su 23 mila abi-
tanti. Cosa è successo? «Il dato è
tipicamente cagliaritano, in con-
trotendenza rispetto a quello na-
zionale, dovuto soprattutto a que-
sta bassa affluenza. Molto proba-
bilmente - commenta il segretario
Pd del capoluogo sardo, Iuri Mar-
cialis - i nostri elettori sapendo che
il Pd aveva un solo candidato non
si sono preoccupati, hanno pensa-
to che non fosse necessario recarsi
in massa alle urne». Eccola l’ano-
malia: il partito democratico è riu-
scito a Cagliari ad esprimere una
candidatura unitaria, Antonello
Cabras, tra l’altro dato per superfa-
vorito dai sondaggi, si è seduto su-
gli allori. Marcialis dice che un ca-
lo dell’affluenza lo avevano messo
nel conto, ma non in questa misu-
ra. E così ieri sera è stata fibrillazio-
ne nella sede cittadina del partito
perché dai conti che gli addetti ai
lavori si erano fatti lo sfidante più
“pericoloso” Zedda, aveva un pac-

chetto certo di oltre duemila voti.
Previsione azzeccata, stando ai fat-
ti. Gli altri candidati, Giuseppe An-
dreozzi, avvocato in campo con i
Rossomori, Tiziana Frongia, medi-
co, per i Verdi e l'indipendente Fi-
lippo Petrucci, giovane studioso e
freelance, le speranze di vincere
erano davvero poche, come hanno
dimostrato i risultati, essendosi at-
testati su percentuali tra il 5 e il
6%.

CABRAS INAMERICA

E Cabras ha saputo come è andata
ieri sera in tarda serata poco dopo
essere sbarcato all'aeroporto John
Fitzgerald Kennedy di New York.
dove è dovuto andare da vicepresi-
dente della Commissione Difesa e
sicurezza della Nato, assieme a
una delegazione di parlamentari e
sarà impegnato in incontri e riunio-
ni sino al 4 febbraio. Giorno in cui
Zedda scoprirà nome del candida-
to del Pdl quando i vertici del parti-
to saranno a Roma proprio per par-
lare di Cagliari. Per il momento in
campo c'è solo Massimo Fantola,
Riformatori. ❖
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Il segretario Pd
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DI...

Firma
anche tu

PrimarieCagliari
Sel batte il Pd
Alle primarie di Cagliari vince a
sorpresa il candidato di Sel, Mas-
simo Zedda, che supera con cir-
ca 500 voti il candidato unico
del Pd, il senatore Antonello Ca-
bras. Cala di quasi il 20% l’af-
fluenza alle urne.

ROMA

«Il calo di votanti ha
favorito il candidato di
Sel»

Pannella, non lo fare
Berlusconi lo corteggia

P
Tremilacinquecento firme in36orepermandare acasaSilvioBerlusconi. È la rispo-

sta dei cittadini di Firenze e provincia alla petizione del Partito Democratico che chiede le
dimissionidel presidentedel consiglioa seguitodello «scandaloRuby». Tra sabatoe ieri, il
Pd ha allestito gazebo e banchini in diverse città dell'areametropolitana fiorentina.
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