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LETTERE DALLA FORTEZZA BASTIANI

ORA SILVIO È PIÙ PERICOLOSO...
di GIOVANNI DROGO

P
asserà presto, dal volto dei sostenitori della sinistra, il sorriso
da gatto che ha mangiato il topo. Berlusconi fuori del
parlamento e senza alcun incarico istituzionale è più pe-

ricolosodiprima. Lo scrissi in tempinon sospetti che ildisegnodel
Cavaliere era portare la nuova Forza Italia all’opposizione. Così è
stato. Ora il progetto dell’ex senatore è radicalmente diverso da
quello del 1994.Negli anni novanta Forza Italia si proponeva come
forzadi Governo,oranonmira a governarenulla (perché sia chiaro
cheadArcorenonsi lavoraper farediventarequalcunaltropremier;
finitoLui finiti tutti).Ora Ilpartito lavoreràperdifendere il Capo.Sul
territorio si sta ramificando una rete di Club Forza Silvio e il Partito
di fatto non esisterà più. Basta congressi, coordinatori regionali e
provinciali, tentativi di democrazia interna. Via invece ad una
galassia di gruppi di sostenitori da mobilitare via internet ad ogni
segnale del Leader (usando lo schema del Movimento Cinque
Stelle). Sembra un progetto pazzesco, ma dopo due settimane
bruttissime, che hanno visto Berlusconi incassare la scissione e la
decadenza, Forza Italia vola nei sondaggi che rivelano che, se si
votasse domani, il Centro-Destra vincerebbe. Le Europee saranno
un banco di prova durissimo per Alfano e la Sinistra, perché Forza
Italia le affronterà con uno stile alla Grillo, sparando contro tutto e
tutti; Banche, Merkel, Germania, Euro, come se non avesse mai
governato. Si può già scommettere che le elezioni europee le
vinceranno i partiti che si schierano contro l’Europa dell’Euro. A
sinistra invece ci si gongola con le primarie, che un anno fa
lanciarono Bersani (durato due mesi e affondato da Berlusconi a
Febbraio) e ora lanciano Renzi (che metà PD sta cercando di
affondare subito). Da rottamaio il Sindaco di Firenze si sta tra-
sformano in un parcheggiatore, tanto che ha trovato posto nel suo
ampio parcheggio tutto lo staff dirigente locale del PD, onorevole
Bobba in testa, che lo scorso anno gli dava del parolaio e osannava
il concretoBersani eora scrive commoventi letterine a sostegnodel
futuro segretario (poveroNulliRosso).Per ilPD sarannomesiduri i
prossimi, con Letta e il suo seguito in crescita di consensi e un
segretario fuori del Parlamento, che dovrà affrontare (e vincere) le
elezioni del Comune di Firenze e le elezioni Europee insieme e
rischia di essere politicamente morto a giugno, senza mai essere
riuscito a vedere il Parlamento da vicino.

(bif) Alto tasso di estorsioni e
usura in provincia di Vercelli.
È quanto emerge dal Terzo
Rapporto sulla sicurezza in-
tegrata nellaRegionePiemon-
te , re lat i vo a l b ienn io
2012-2013. Vercelli, con 25 ca-
si fra estorsioni e usura re-
gistrati nel 2012, si colloca in-
fatti sopra la media regionale.
Si tratta di due dei cosiddetti
«reati spia», che spesso por-
tano gli investi-
ga to r i su l le
traccedella cri-
minalità orga-
nizzata. Meno
preoccupanti i
dati relativi agli
altri reati, con
Vercelli che si
colloca costan-
temente sotto
lamedia regio-
nale, con una
media inferio-
re alle 4 denunce ogni cento
abitanti.
I delitti commessi nel 2012

sono stati complessivamente
6.894: la maggior parte rientra
nella categoriadei furti (2.994)
con punte per quanto riguar-
da i furti in abitazione (669) e
sulle auto in sosta (283). Le
rapine sono state invece 40, di
cui 12 sulla pubblica via e 9 in
abitazione. Curiosamente,
Vercelli è poco toccata dalle
frodi informatiche rispetto alle
altre province: le sue 285 de-
nunce la collocano all’ultimo
posto dietro a Verbania, che
ne ha registrate 401. Diffusi i
danneggiamenti, con 1.254
casi.Nell’ambitodei reati con-
tro lapersona si sono registrati
623 casi di percosse, minacce

e ingiurie, seguite dalle lesioni
dolose con 239 casi. Le vio-
lenze sessuali si attestano a 13,
mentre rimane fortunatamen-
te a zero il contatore per gli
omicidi volontari consumati
(ricordiamo però l’uccisione
diDonika Xhafa, avvenuta nel
gennaio 2013).
Per quanto riguarda la cri-

minalità organizzata, oltre alla
già citata estorsione è stato

analizzato il
reato di asso-
ciazione di tipo
mafioso: l’inte-
ra Regione ha
visto un solo
caso, inprovin-
cia di Torino.
O t tantotto i
reati connessia
sostanze stu-
pefacenti, di
cui 47 casi clas-
sificati come

spaccio. Nessuna denuncia,
invece, per sfruttamento della
prostituzione e pornografia
minorile. Particolare attenzio-
ne è poi tributata al fenomeno
del cosiddetto femminicidio:
nel 2011 sono tre i casi ve-
rificati a Vercelli, su 8 accertati
in Piemonte e 120 a livello
nazionale. Il Rapporto fa ri-
ferimento al significato più
autentico del termine «fem-
minicidio» , inteso come
«qualsiasi forma di violenza
esercitata sistematicamente
sulledonneper subordinarlee
annientarne l’identità». Non
solo l’omicidio, quindi, ma
minacce, ingiurie, lesioni do-
lose, percosse, stalking e vio-
lenza sessuale...

Fabiana Bianchi

Usura ed estorsioni

sono i mali di Vercelli

Sono reati «spia»
di criminalità
organizzata
Nel 2012

6.894 delitti:
tremila sono furti

DOMENICAVOTANOANCHE 16ENNI E STRANIERI

PD verso le Primarie
Ecco chi sostiene i tre
Atteso in città Renzi
VERCELLI (fsb) Sarà una settimana decisiva, questa, per il Partito
Democratico, che culminerà con il voto per le primarie previsto
per domenica prossima 8 dicembre. Tre i candidati in corsa:
Matteo Renzi, Gianni Cuperlo e Pippo Civati.
I cittadini potranno votare dando la loro preferenza per

eleggere il segretario nazionale e candidato premier e la sua
assemblea nazionale. A sostegno di Renzi, oltre all’onorevole
Luigi Bobba c’è Carlo Nulli Rosso, consigliere nel Comune
capoluogo e in Provincia: «E’ la nostra possibilità di cam-
biamento,quindi ciòdi cui i cittadini hannobisogno - hadetto lo
stesso Nulli Rosso - lui rappresenta il buon esempio che
ultimamente molte figure politiche non sono riuscite a dare».
Possibile che lo stesso Renzi sarà in città prima di domenica.
Ad appoggiare la candidaturadiCuperlo è statoPinoDonetti:

«E’ il rappresentante dei valori del PD»; a sostegno di Cuperlo ci
saranno due incontri: il primo è oggi, alle 16, alBarCavour, dove
interverrà l’onorevoleOrfini; il secondo sabato, alle 10, presso la
sala Facelli della Cgil, con il sindacalista Cesare Damiano.
Il terzo candidato Civati è sostenuto da Gabriele Bagnasco:

«E’ coerente, valore fondamentale per un politico. Potrebbe
essere una svolta per il PD». Alle urne, domenica dalle 8 alle 20,
potranno anche recarsi i non iscritti al PD, gli extracomunitari e
i ragazzi dai 16 anni: «Che possano votare tutti è simbolo della
Democrazia del nostro gruppo» ha sostenuto il segretario
provinciale Maura Forte. Per votare serve un documento d’i-
dentità; i non iscritti devono versare 2 euro e possono fare
facoltativamente una pre-registrazione sul sito www.prima-
riepd2013.it entro venerdì 6, oppure iscriversi direttamente al
momento del voto. Gli extracomunitari dovranno essere in
possessodi cartad’identità,permessodi soggiorno o richiesta di
rinnovo di esso e potranno votare presso il seggio del comune di
appartenenza; i ragazzidai 16 ai 18 anni, avranno accesso al voto
solo previa obbligatoria registrazione al sito, entro venerdì 6.
Ecco dove si vota. Alice Castello (via Italia 7), Buronzo

(Comune), Desana (corso Marconi 30), Borgo Vercelli (sede
Soms, via verdi), Villata (sedeSoms,piazzaleDardano),Cigliano
(sede Pd, corso D'Annunzio 29), Crescentino (Comune), Li-
vorno Ferraris (sede Pd, viale IV Novembre 36), Olcenengo
(seggio volante),
SalascoeSanGermano (sedePdaSanGermano),Tronzano,

(biblioteca comunale), Saluggia (via Lusani 53 e seggio volante
12-13 Residenza Uno, Via Ponte Rocca 87; Residenza La Cit-
tadella, via F. Barberis 17), Santhià (corso Nuova Italia 64),
Carisio (piazza della Chiesa ore 10-12), Trino, (circolo Pd di
corso Cavour 42), Palazzolo (biblioteca pubblica), Vercelli
(soms di Via Borgogna 38; oratorio Concordia; sede Pd di Via
Benadir 74; sede Sel di via Trieste 2; ai Cappuccini in via
Lamporo; al Circolino di Porta Torino; al Cinema Lux)


