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L'ìnteMsta «Ecco il vero s da-co», usava dire il Cinese m atre il Cev celebrava ir€atti
Sergio CoeratI

L'endor sementa
gli darò una man o

E offertiti sposa causa:
«E' il candidato migliore
pronto a dagli
«Sbagliato scambiare la sua simpatia per un limite»
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Ogni tanto quando era sindaco e il Cev aveva appena finito d i
celebrare un matrimonio gli metteva una mano sulla spalla e dice va divertito ai cronisti : «Ecco il
vero sindaco». Ora che la battuta
sta per avverarsi, lex primo cittadino Sergio Cofferati lo ved e
pronto per il grande passo :
«Maurizio sorprenderà molti de i
suoi detrattori. Se mi chiede di
dargli una mano gliela darò vo - .
lentieri» .
Partiamo dalla notizia del giorno . II Cev corre alle primarie del
centrosinistra per trovare il candidato sindaco. Che ne pensa?
«Credo --- dice Sergio Cofferat i
che sia una buona candidatu ra. Cevenini ha molto consenso ,
è una persona popolare e ha una
lunga esperienza istituzionale . I l
fatto che sia popolare e simpatico a volte viene guardato con so spetto, ma invece è un grande
vantaggio. Non bisogna scambia re la sua simpatia per un limite»,
Chi lo critica si chiede se avrà

la forza di prendere decision i
difficili per la città.
«Io credo che quando ci sar à
da decidere lui lo farà senza farsi
condizionare. 11 suo livello di au tonomia è robusta, più di quant o
si possa credere» .
Le critiche sono venute da
pezzi importanti dell'economia
e del mondo della cultura bolognese e forse questa ostilità potrebbe diventare un problema .
«Secondo me le riserve ne i
suoi confronti sono infondate.
Cevenini è un candidato molto
più solido di quanto alcuni possono pensare . Non bisogna con fondere la facilità di avere rapporti con lui con leggerezza. Cre do che se, come penso, vincer à
le primarie potrà confermare l a
sua autonomia e la sua determi nazione».
Ila avuto modo € i sentirlo ne gli ultimi tempi?
«Oli ho chiesto notizie sul Bologna prima che giocasse contro
la Sampdoria»
Come giudica la candidatura
del suo ex collaboratore Bene detto Zaccbiroli ?
«Conosco tutti i candidati e so no persone diversissime tra loro
ma tutte apprezzabili . Però devo
dire che è Cevenini quello che h a
le condizioni oggettive per ottenere larghi consensi in città e le
caratteristiche migliori per il ruo lo di candidato» .
ll eenntrodestra ha avuto una
reazione molto dura nei con fronti di Cevenini .
«Si tratta di una reazione detta ta dalla paura. Cevenini può pe
scare robustamente anche nel l o
re> elettorato».
Se glielo chiedesse gli darebbe una mano ?
«Se me la chiede gliela do molto volentieri> .
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