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Elezioni amministrative

Ai ballottaggi
premiata l'alleanza
Pd-Cinque Stelle
Le elezioni comunali sorridono ai giallo-rossi. Premiate le alleanze tra Pd e Cinque Stelle: il centrosinistra tiene a Reggio
Calabria e guadagna due città, la destra
perde Chieti e Andria e regge ad Arezzo.
La rivincita di Zingaretti, già in pressing
per Roma.
diCandito,Casadio e Lopapa
allepagine 14 e15
LE COMUNALI SORRIDONO AI GIALLOROSSI

Il centrosinistra tiene
a Reggio Calabria
e conquista due città
di Giovanna Casadio
ROMA — Uniti i giallo-rossi vincono.
La morale dei ballottaggi per il Pd è
questa.Il centrosinistra ha fatto man
bassa nelle9città capoluogo allo spareggio, strappando roccaforti storiche della destra come Chieti e Andria, quest'ultima in una sfida con i
5Stelle. L'ha spuntata a Reggio Calabria,dove Giuseppe Falcomatà,il sindaco uscente non era riuscito a vincere al primo turno; a Lecco(per 31 voti), a Bolzano e ad Aosta con un'altra
gara sul filo di lana tra Giovanni Nuti
e il candidato della lista promossa da
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Sgarbi, Rinascimento, Giovanni Girardini. Mentre il centrodestra con
Alessandro Ghinelli (54,5%) mantiene solo Arezzo, dove lo sfidante Luciano Ralli del centrosinistra si ferma 45,5. Matera fa caso a sé.
Qui,nella città lucana,al ballottaggio ha vinto Domenico Bennardi dei
5Stelle che era arrivato dietro lo sfidante della destra, il leghista Rocco
Sassone. E a fare la differenza per il
successo è stato certamente l'appoggio di Giovanni Schiuma,il candidato del Pd che al primo turno si era fermato al 19% e che ha poi dato indicazioni per Bennardi.E Bennardi ha ottenuto il 67,5 dei consensi e il suo avversario il 32,5.
Al Nazareno, la sede del Pd, una
uso

esclusivo

del

destinatario,

soddisfazione in più sta nel fatto che
«la Lombardia è contendibile», ripetono. Il centrosinistra infatti oltre
che a Lecco con Mauro Gattinoni
(50,1%),vince a Corsico,Saronno e Legnano. E proprio a Lorenzo Radice,
neo sindaco con il 54% di Legnano tana leghista poi commissariata - fa
la prima telefonata il segretario Nicola Zingaretti. Lecco diventa un caso,
perché il centrodestra con la Lega in
testa,vuole il riconteggio delle schede. A Crotone stravince a sorpresa il
candidato civico ed ambientalista
Vincenzo Voce (63,95%). Così come
nella strana gara tra giallo-rossi diventa sindaca di Andria la dem Giovanna Bruno(58,8%)e lo sfidante grilnon
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Nei ballottaggi la destra perde Chieti e Andria e regge solo ad Arezzo
Premiate ovunque le alleanze tra Pd e Cinquestelle. Male la Lega
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lino Michele Coratella raccoglie il
41,13.
In Sicilia, dove si vota per il primo
turno,i risultati arrivano a rilento. A
Enna c'è la riconferma di Maurizio Dipietro,civico appoggiato da alcune liste di centrodestra e da Italia Viva.
Ad Agrigento si va verso il ballottaggio tra Franco Micciché e Lillo Firetto. Nelle strane alleanze siciliane da
segnalare Marsala, dove vince l'ex
parlamentare Massimo Grillo con
una coalizione di centrodestra (sen-

za la Lega)e l'appoggio di un gruppo
di dissidenti dem,capitanati da Marcello Linares, sul candidato del Pd e
sindaco uscente Alberto Di Girolamo. A Favignana Francesco Forgione,ex presidente della commissione
antimafia,porta alla vittoria il centrosinistra.
Nel bilancio complessivo, stilato
dall'Istituto Cattaneo, il numero dei
Comuni governati dal centrosinistra
cresce da 41 a 51 rispetto a cinque anni fa. Il centrodestra ne perde 7: ne
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governava 41 e ora scende a 34. I 5S
dal canto loro hanno perso i Comuni
che governavano nella precedente
tornata (Anguillara Sabazia, Genzano, Imola, Venaria Reale), vincendo
però a Matera con l'appoggio dei
Dem.L'alleanza tra Pd e SStelle è stata premiata,con la vittoria dei candidati comuni. A Termini Imerese ad
esempio,l'asse Pd-M5S porta all'elezione di Maria Terranova.E i grillini,
dove erano al ballottaggio, vincono
in cinque Comuni su 6.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CASI
Sindaco 55
nel Comune di Di Mio

A Cascina si impone il Pd
Il centrosinistra strappa alla
Lega Cascina, il Comune del
Pisano guidato fino al 2019
da Susanna Ceccardi,
sconfitta alle Regionali. II
sindaco è Michelangelo Batti

Pomigliano, vittoria giallorossa
Nel Comune della provincia di
Napoli dove è nato il ministro
Luigi Di Maio, vince il docente
universitario Gianluca
Del Mastro,5S sostenuto anche
dai dem
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Per Cectardi
sconfitta in casa
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CROTONE

I capoluoghi

AOSTA

I sindaci eletti

Voce

t

Caramaschi
Centrosinistra

64%

Liste civiche

BOLZANO/BOZEN

Nuti
Centrosinistra

ELETTO

ELETTO

57,2%
Manica

ELETTO

36%

Centrodestra

Girardini
Liste civiche

Zanin
Centrodestra

42,8%

REGGIO CALABRIA

Centrosinistra

Falcomatà

ELETTO

58,4%

Liste civiche

Minicuci

41,6%

57,9%

ELETTO

(9
10

49,9%

Centrodestra

Centrodestra

ENNA - primo turno
(parziale)
Dipietro

50,1%

Ciresa

ELETTO

46,7%

LECCO
Gattinoni

Centrosinistra

53,3%

Cardaci
Centrosinistra

26,0%

MATERA

Bennardi

CHIETI

5Stelle

67,5%

ELETTO

10

Ferrara
Centrosinistra

55,8%

Sassone

ELETTO

32,5%

Centrodestra

Di Stefano
Centrodestra

44,2%
ANDRIA
Bruno

AREZZO

Centrosinistra

58,9%

ELETTA

Ghinelli
Centrodestra

54,5%
Coratella

ELETTO

41,1%

5Stelle

Ralli
Centrosinistra

45,5%
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