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E Maurizio si candid a
Annuncio sul Crescentone
Ora è ufficiale : Cevenini in gara alle primarie

ben oltre il recinto, anche perch é
altrimenti si perdono le elezioni ?
Strano clima davvero . E' un annuncio tra i più attesi, c'è un clima da funerale . Ma perché Cevenini ha aspettato tanto prima di
parlare? Voci dal circuito piddì :
«Perché doveva concludere gli accordi giusti con quelli che dovranno proteggerlo dai serpenti velenosi». Che la candidatura del consigliere regionale sia sopportata
da alcuni come il male minore è
risaputo .

di RITA BARTOLOME I

VIA mail, alle 18 .19 di ieri, arriva no cinque righe d'annuncio . «Do mani alle 12.30 (oggi, ndr) in piazza Maggiore comunicherò alla
stampa la decisione che ho preso,
dopo un 'attenta riflessione, in merito alla candidatura alle primari e
del centrosinistra. Vi prego di
considerare la presente come invito. Un caro saluto, Maurizio Cevenini». E così il Cev, incalzato d a
un partito democratico sempr e
più in ansia — «scelta difficile,
coinvolge aspetti personali, la fa miglia, voi», aveva preso ancor a
tempo in direzione, lunedì — ha
deciso . Pronto a correre, scommettono i suoi. E sarebbe strano,
in effetti, annunciare lì in piazza :
«Scusate, mi ritiro». Magari da vanti a un seguito di novelli sposi .
Ieri sera è stato notato alla cena be nefica del Cefa, a Villa Guastavillani . Presente anche Amelia Frascaroli.
NON vuole anticipare nulla, l'uomo dei ventimila voti. «Parlerò in
conferenza stampa», ripete . Colpisce il tono preoccupato . Perché
tanto travaglio? A ripensarci : l'atmosfera sembra lontana anni luc e
dalla sera dell 'incoronazione alla
festa dell 'Unità, era il 6 settem -

TTUBANZE
Gli ultimi giorni per chiarirs i
con la famiglia . Luciano Sita
in pota come direttore

bre, una platea di mille a fare il tifo e lui promosso dai politologi a
«faro».
MA il segretario Raffaele Donin i
sapeva? Non è possibile dirlo . Il
leader non è rintracciabile, dop o
la diffusione della mail stacca il telefono . Una tattica per sganciare
il Cev dall 'abbraccio democratico
e perfezionare il ritratto civico,
l'identikit di chi deve pescare voti

DOMANDE scolastiche . Chi l o
ha convinto a rompere gli indugi? Fioriscono le solite indiscrezioni . Telefonate di Pierluigi Ber sani . Incoraggiamenti prodiani .
Pressioni dei ceveniniani, categoria molto composita, che va da
quelli incontrati al bar agli sposi.
Inutile chiedere conferme . Ma c'è
chi si mette avanti . E dando per
scontato che il sindaco dello sta dio si metta a correre, pensa già al la squadra futura. Un ingresso di
peso, tra gli altri . Luciano Sita, i l
grande cooperatore, ex president e
di Granarolo, già assessore di Flavio Delbono. Potrebbe essere valo rizzato con un ruolo strategico in
Comune, tipo direttore generale o
iù di lì. Quel nome piaceva al cofosso rosso. Un modo per fare pace con quel mondo ?
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«BASITO DAL KILLERAGGI O
MEDIATICO DEL 'GIORNALE '
CONTRO LA MARCEGAGLIA

«FRASCAROLI POLEMIZZ A
SUI FONDI ALLE SCUOL E
PRIVATE : E DEVASTANTE»

EOONAM
«CONTINUA IL SILENZI O
DELL'UDC,È ORA CH E
SCELGANO GLI ALLEATI »
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