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«IL PCI TENEVA SALDE LE RADICI»

QUINDICI PARLAMENTARI

BOOM VERSO PALAZZO MADAMA

BIGNAMI: «SEPPUR CON SPIETATEZZA,
IL VECCHIO PARTITO COMUNISTA CERCAVA
DI PERSEGUIRE IL BENE COMUNE»

DIECI I DEPUTATI ELETTI DALLA LEGA: TONELLI,
PIASTRA, VINCI, MORRONE, RAFFAELLI, CESTARI,
CAVANDOLI, TOMBOLATO, TOMASI, MURELLI

CINQUE INVECE I SENATORI ELETTI
PER IL CARROCCIO: BORGONZONI, PISANI,
SAPONARA, SIRI E CAMPARI

••

«Ci siamo presi l’Emilia-Romagna»

Galeazzo Bignami è stato eletto alla Camera: «Un pensiero va alle lotte di mio padre»
di LUCA ORSI

VICINELLI SFIORA IL COLPACCIO NELLA BASSA

STANCO. Dopo una campagna
elettorale impegnativa, Galeazzo
Bignami – capogruppo di Forza
Italia in Regione – neodeputato,
può comprare il biglietto per Roma. «Stanco, ma soddisfatto».

«Pd scollegato dalla realtà»
HA SFIORATO il colpaccio.
Giuseppe Vicinelli (nella
foto), sindaco di centrodestra
di Sant’Agata Bolognese,
candidato alla Camera, ha
tenuto testa al segretario del
Pd Francesco Critelli in una
sfida all’ultimo voto nel
collegio ‘rosso’ di San
Giovanni in Persiceto. «I
primi sondaggi mi davano
indietro di 13 punti», racconta
Vicinelli. È finito dietro
Critelli con meno di due
punti di scarto, circa tremila
voti. Critelli «ha battuto la
zona facendosi accompagnare
da tutte le parti dai ‘suoi’
sindaci, mentre io ho fatto da
solo». Secondo Vicinelli, il
crollo del Pd ha una ragione
precisa: «È un partito
completamente scollegato
dalla realtà. Non avendo più
alcun contatto con la gente,
non ne sa interpretare le

Come giudica il crollo del Pd?

«In questa terra il Pd ha perso il
cuore e le radici che, un tempo, il
Pci sapeva tenere ben salde».
Meglio i comunisti di una volta? Detto da lei...

«Sono sempre stato, e rimango,
agli antipodi dal vecchio Pci. Ma,
sia pure con spietatezza, perseguiva quello che riteneva essere un
interesse pubblico».
I dem di oggi, invece?

«Il Pd incarna un sistema di potere che è stato bocciato dagli elettori».

“

GROSSA
RESPONSABILITÀ

«Questa vittoria va dedicata
a tutti i candidati
e le candidate nei collegi
Anche contro Critelli
abbiamo sfiorato l’impresa»

CONSIGLIERE REGIONALE
Galeazzo Bignami, capogruppo di Forza Italia in viale Aldo Moro

Che cosa invece hanno premiato i vostri elettori?

che, per noi, rappresenta una grossa responsabilità»

«Il rispetto fra alleati, la coesione,
la condivisione del programma. E
hanno scelto una proposta alternativa al centrosinistra».

Che cosa ha pensato, appena
ha capito come sarebbe finita?

Un risultato clamoroso, da
queste parti.

«Il risultato di queste elezioni è la
dimostrazione che oggi l’EmiliaRomagna è di centrodestra. Fatto

«Ho pensato che si deve ringraziare chi, nel passato, ha tenuto viva
la battaglia politica anche quando
una giornata come quella di oggi
sembrava impossibile».
Pensa a quando militava in

An o nel Fronte della gioventù?

«Vado più indietro. Il pensiero va
a mio padre (Marcello Bignami,
storico dirigente del Movimento
sociale e poi di Alleanza nazionale, ndr) e alla generazione che con
lui ha lottato perché oggi potessimo gioire di questa vittoria. Ma
penso anche a chi ha corso con
me».
In particolare?

«Questa vittoria va dedicata a tutti i candidati e le candidate nei
collegi uninominali. Amici e amiche che si sono spesi fino all’ultimo giorno, pur sapendo di avere
davanti sfide durissime. Penso,
su tutti, a Giuseppe Vicinelli che
ha sfidato il segretario del Pd
Francesco Critelli nella ‘tana rossa’ della Bassa. Ha dato più di tutto. Ed è arrivato a un soffio da
una clamorosa vittoria».

necessità». Ora, dopo avere
sfiorato una clamorosa
elezione, Vicinelli torna «alla
professione di avvocato e al
mio impegno di sindaco verso
i miei cittadini, che non avrei
mai lasciato, neppure se
eletto». Leggendo in
prospettiva sia il proprio
risultato personale, sia quello
del centrodestra, Vicinelli
afferma: «Queste elezioni
sono l’avviso di sfratto al
centrosinistra per le prossime
elezioni amministrative».
l. o.
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Francesca
Scarano (Lega)
La capogruppo
a Palazzo d’Accursio:
«Il superamento
di Forza Italia è il risultato
dell’attaccamento
del territorio alle
nostre battaglie»
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Il gioco dei resti inguaia la De Girolamo
La guerra interna delle preferenze porta la capolista a un passo dall’esclusione
HA PRESO casa in Strada Maggiore. Ha battuto la città e
la provincia palmo a palmo. Ha rimbalzato da incontri a
cene, da visite ad aziende a partite di basket in un tour de
force di appuntamenti e di foto e video postati su tutti i
social disponibili. Eppure, Nunzia De Girolamo –
deputata di Forza Italia uscente, di Benevento, candidata
all’ultimo momento sotto le Due Torri – non ce l’ha fatta.
Il collegio di Bologna, in cui era candidata, è stato il
meno votato di tutti. Per il gioco dei resti previsti dalla
legge elettorale, la De Girolamo resterebbe comunque
tagliata fuori, perché i quozienti nazionali non
premierebbero un collegio poco votato. Tutto questo,
secondo voci interne al partito, non sarebbe casuale. In
Forza Italia puntano ancora il dito contro una mail e
degli sms anonimi in cui si invitavano i simpatizzanti di
Galeazzo Bignami – anche lui candidato alla Camera, in
altro collegio – a non votare FI a Bologna proprio per
tenere ‘basso’ il collegio della città e non consentire alla
De Girolamo di essere eletta a danno di Bignami. Una

lotta delle preferenze, tutta interna al partito, che avrebbe
finito per sfavorire la candidata campana. Intanto
Massimo Palmizio, coordinatore regionale del partito,
commenta il buon risultato del centrodestra in

MASSIMO PALMIZIO
«Se nel prossimo anno e mezzo non sbaglieremo
le nostre mosse, potremo dare alla nostra
regione un governatore della nostra coalizione»
Emilia-Romagna. «Il centrodestra è la prima forza
politica della nostra regione – afferma –. E se non
sbaglieremo mosse nel prossimo anno e mezzo, lavorando
con la folta pattuglia di parlamentari e i consiglieri
regionali uscenti, potremo avere anche in
Emilia-Romagna un governatore di centrodestra».
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FUORI Al momento le speranze di entrare in
Parlamento di Nunzia De Girolamo sono al lumicino

