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PRIMARIE: LA DOPPIA LETTURA
DI UNA VITTORIA ANNUNCIATA

politica

3

vita in città

4

D

attualità

5

cronaca

6

politiche

7

evento

8

speciale

9

iciamoci la
verità. Il successo di Monica
Chittò nelle elezioni primarie del
centro sinistra a
Sesto San Giovanni non è mai stato
in dubbio e forse
lo sapevano bene
pAoLo vINo
anche gli altri tre
esponenti che hanno partecipato al confronto. A confermarlo sono stati proprio i dati sulle preferenze (la
tabella completa è pubblicata a piè di pagina) visto
che l’attuale assessore all’educazione e alla cultura
ha raccolto il 60,92% del consensi contro il 20,82%
del consigliere comunale di Sinistra e Libertà, Moreno Nossa, il 10,83% del vicesindaco di Sesto, Demetrio Morabito, e il 7,44% dell’indipendente Vito
Romaniello. Il trionfo della Chittò, quindi, è stato
marcato, non ci sono dubbi, ma in molti si sono subito domandati se la candidatura di Chiara Pennasi,
peraltro in testa nei sondaggi preelettorali ma poi
abbandonata per fare posto alla “pupilla” di Oldrini, non avrebbe dato un esito ancora più significativo. Una vittoria annunciata, insomma, perché la
campagna elettorale che ha accompagnato la Chittò
è stata massiccia (basti pensare alla serata con l’eurodeputata Debora Serracchiani) e in qualche caso
ai “limiti” del regolamento (come l’affissione delle
locandine davanti alle scuole), ma c’è chi ha subito
avanzato l’ipotesi che la “scelta” degli antagonisti
fosse stata, come dire, attentamente valutata per non

creare problemi e i risultati sono puntualmente arrivati. Sia chiaro, è solo un’ipotesi…
Meno ipotetici, forse, sono stati i risultati dell’affluenza a queste primarie ed è forse il caso di vedere
meglio le cifre. In totale hanno votato 2.785 sestesi
con 2.743 le schede valide, vale a dire poco più del
4% degli aventi diritto che a Sesto erano a fine gennaio 61613 secondo fonti elettorali del Comune. Una
quota, quindi, sorprendentemente piccola, visto che
gli organizzatori si aspettavano almeno 3.500-4.000
adesioni. E non sono mancati alcuni aspetti curiosi,
come le vittorie di Nossa in due sedi su nove (Qt2
e Centro Anziani) o le 297 preferenze a Morabito;
vale la pena ricordare che ogni candidato ha dovuto
presentare fra le 250 e le 300 firme, e questo fa riflettere sul risultato (inatteso?) del vicesindaco. Certo,
si potrà obiettare che Romaniello ha raccolto “solo”
204 voti ma la sua ridotta visibilità sulla scena politica offre maggiore consistenza al bottino. Quindi?
Queste primarie sembrano suggerire da un lato la vivacità dello zoccolo duro della Stalingrado d’Italia,
nonostante le vicende che stanno coinvolgendo l’attuale giunta nelle Aree Falck, e dall’altro l’esistenza
di una cospicua sacca di incerti che potrebbe avvantaggiare gli altri partiti, comprese alcune agguerrite
liste civiche. Ecco perché sulla copertina di questo
numero c’è la locandina di uno dei più famosi film di
Dino Risi, Il Sorpasso del 1962, che potrebbe aprire
le porte a una svolta storica o comunque incrinare
un incantesimo che dura da decenni. E le corna di
Vittorio Gassman? Sembrano rivolte alle rovine del
grande centro sidurergico che rischia di restare abbandonato per sempre…
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