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La crisi del Papeete, poi la sfida del Morandi
Così è nata la nuova identità del governatore

ce sio

DAL NOSTRO INVIATO

GENOVA Era una sfida dall'esito
così incerto che il suo staff ave-
va preparato da giorni l'imbo-
scata con i coriandoli arancio-
in all'uscita dell'hotel Bristol e
la replica, anche con pallonci-
ni dello stesso colore, all'arrivo
in piazza De Ferrali. E persino
le magliette con la scritta Toti
numero i, in tinta con il resto.

Eppure, in pochi si aspetta--
vano un risultato personale co-
sì importante. E così si compie
unparadosso nella parabola
politica del vecchio-nuovo pre-
sidente della Liguria, Quella ri-
balta nazionale a lungo cercata
nell'estate del 2019 con l'uscita
da Forza Italia, la fondazione di
un suo nuovo partito persona-
le e l'aspirazione neppure tan-
to segreta di diventare mini-
stro di un esecutivo a trazione
salviniana, che venne negata
dal Papeete del suo amico le-

ghista, adesso potrebbe arri-
vargli proprio dal consenso lo-
cale che a un certo punto sem-
brava andargli stretto. Da una
posizione di forza sul territorio
che almeno qui non ha prece-
denti.
Quando la nascita dell'attua-

le governo gli ha sbarrato la
strada di una avventura nazio-
nale, Giovanni Toti è stato ve-
loce a capire che doveva crearsi
una identità propria, diversa.
da quella di Saivini, che per
qualche anno aveva imitato
negli accenti sovranisti e nelle
foto con pietanze di qualun-
que genere.

La scelta di tornare a vestire
panni moderati più consoni
alla sua indole, di cercare di es-
sere se stesso, con un tratto più
istituzionale, si è rivelata im-
portante quasi quanto la buo-
na gestione dell'emergenza se-
guita al crollo del ponte Mo-
randi. Fu un compito impro-
bo, quello, e l'attuale
presidente ne fu all'altezza,
pressando un governo all'epo-
ca incerto, facendo da pungolo
per il riscatto di una città e di
una regione ferita da quella
tragedia.

Piaccia o non piaccia, pro-
paganda o meno, ma il trenta
per cento preso dalla lista con
il suo nome alla Certosa, il
quartiere più colpito da quel
disastro ma anche la zona più
rossa in senso politico del ros-
so ponente genovese, dove fi-

no a pochi anni fa i candidati
del centrodestra venivano ac-
colti da pomodori e ortaggi as-
sortiti, vale come un riconosci-
mento.

Ferruccio Sansa non ha nul-
la da rimproverarsi. La sua
campagna elettorale è stata
piena di dignità e buone inten-
zioni. A vederlo, in giro su un
furgone per i bricchi della Li-
guria, comunicava però una
sensazione di solitudine. C'era
gente che non sapeva chi fos-
se, che non lo conosceva. Non
c'erano cartelloni elettorali
con il suo volto, non c'era mar-
tellamento sui social. L'aiuto
economico promesso da Parti-
to democratico e Cinque Stel-
le, la presunta grande alleanza,
è arrivato soltanto dopo che
era scattata la par condicio,
rendendone impossibile l'uti-
lizzo,
Non è così che si gestisce un

candidato unitauio e il debutto
di un esperimento politico.
Senza crederci fino in fondo,
una cosa a metà. Per questo,
dati cause e pretesto, il risulta-
to di Sansa è al di sopra delle
aspettative, confermato anche
dal buon andamento della li-
sta personale, un 8 per cento
discreto, per quanto lontano
dall'apoteosi totiana.
E proprio nei locali del Cir-

colo dell'Autorità portuale,
uno dei luoghi storici della si-
nistra genovese, scelto da San-
sa per le dichiarazioni dopo il
voto, cine si sentono le migliori
analisi della vittoria di Toti, fat-

Premiato il corso più istituzionale
Lo sfidante lasciato troppo solo
dalla «grande alleanza» Pd M5S

te da parte degli alleati demo-
cratici e pentaslellati, questi
ultimi presenti alla spicciolata.
«Se cinque anni fa avevamo
perso noi, questa volta ha vinto
lui» spiega Alessandro Temile,
nome importante del Pd loca-
le, fedelissimo di Andrea Or-
lando. «La disgrazia del ponte
gli h.a dato una posizione me-
diatica inattaccabile» ragiona
Mario Tullo, ex parlamentare,
area Pci vecchia maniera. Al-
meno loro due sono qui, e ci
hanno messo la faccia su que-
sta alleanza posticcia e fretto-
losa.

Nelle chat del Pd arrivano
numerosi gli «io l'avevo detto»
dei democratici di matrice ri-
formista che hanno remato
contro Sansa, anche se il voto
disgiunto è stato dello 0,4%, a
testimonianza di un loro baci-
no elettorale Limitato ormai ai
parenti stretti. Ma la posizione
di forza e l'enorme visibilità
dalla quale partiva Toti sono
destinate a essere ben presto
utilizzate come alibi per gli
sconfitti. Così non ci si dovrà
interrogare sul perché la can-
didatura sia stata decisa in pra-
tica a settembre, sui rapporti
tra territorio e Roma, sull'inca-
pacità di costruire alcun per-
corso politico in cinque anni, e
infine sulla natura di questa al-
leanza,

11 trionfo di. Toti libera tutti,
Anche i suoi avversari,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-09-2020
13CORRIERE DELLA SERA

La vittoria La soddisfazione di Giovanni loti riconfermato alla guida della Regione Liguria, migliorando nettamente rispetto a cinque anni fa
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