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Alla Provincia Parte

favorito il centrodestra

Sinistra
Arcobaleno
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di Centro

c=:J
3,5070
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*La somma

dei partiti
è diversa
dal risultato
dei-candidati

perché eletti
al secondo turno

Partnecs
LA STAMPA

4,1070
4,3%

Paolo Ravaioli (presidente uscente)
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I candidati
alla Provincia Vco

Pd, Idv, Verdi, Generazione Vco, Per ilVco con

Ravaioli, Sinistra per la Provincia del Vco, Prc-Pdci

Pdi, Lega Nord, Nuove Prospettive, Pensionati

La battaglia per il
Comune di Verbania
Claudio Zanotti (sindaco uscente)
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Pd, Idv, Cittadini per Zanotti, Verdi, Sinistra perVe!bania,
Partito socialista, Prc-Pdci, Generazione Verbania

S
Pdl, Lega Nord, Udc,
Lista civica per Verbania, Pensionati
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Uno dice che la par

tita è «aperta».
L'altro la chiude:

«Dopo 64 anni la si
nistra è al capoli

nea, crollerà». Uno ha la barbet
ta e gli occhialini da professore
di latino, la calma di chi ha stu
diato in seminario, la serenità di
chi si è sentito «sindaco di tutta
la città». L'altro ha la camicia

sbottonata, la fretta di chi deve
andare tra le bancarelle del

mercato, trovare cappellini per
i gli agitprop, organizzare-l'arri
vo di ministri e sponsor. Uno è
Claudio Zanotti, 52 anni, dalla
Dc al Pd. L'altro è Marco Zac

chera, 58 anni, dall'Msi al PdI.
Verbania è piccina, 30 mila

abitanti. Ma qui, sul Lago Mag
giore, la sfida è notevole. Avrà
conseguenze proprio per quel
che dicono l'uno e l'altro. Zanot
ti: «Questa è una città martire
della Resistenza, è Medaglia
d'Oro, è stata una città operaia,
hanno sempre governato i parti
ti di centro e della sinistra. La

destra mai». Zacchera: «Que
sta è diventata una città di ope
rai pensionati, la vera base elet
torale della sinistra. I valori so
no diventati retorica. L'ultima

manifestazione per il 25 aprile
sembrava quella del '69, stesse
facce ...».

Sono gli ultimi giorni e Zac
chera va giù pesante. Vede sini
stra dappertutto, anche in Za
notti. Si sente sicuro. «Ho son

daggi che vedono il 60% dei gio
vani dalla mia parte e il 50% di
anziani con Zanotti. La partita



Verbania, il Pdl

tenta il cappotto

nPd torna operaio
-Ma la sfida si giocherà all'ultimo voto
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è tutta lì. La sinistra e L';anotti

non conoscono più la gente. C'è
un'assessore delle loro giunte
passato con me, un consigliere
eletto nel Pd anche ...». E' consi

gliere comunale da 35 anni, Zac
chera. Per quattro anni eletto
in Regione. Dal '94 unico depu
tato della città. Uno in campa
gna elettorale sempre.

La sua marcia su Verbania

sembrerebbe in discesa. C'è pu
re quella sulla provincia, ma il
presidente del Pd Paolo Ravaio
li pare in corsa con l'handicap.
L'altra volta aveva vinto perchè
la Lega si era presentata da so
Ia, e il centrodestra alle ultime
politiche ha fatto bingo con tre
eletti: a parte Zacchera, il sena
tore leghista Montani e il depu
tato Zanetta, ex dc. Omegna, al
tra città operaia, altra città del
la Resistenza, da un anno ha il
sindaco PdI. Insomma, per il Pd
un disastro. A meno che il pio
Zanotti resista.

Forse sta per cambiar pelle
anche la politica di questo picco
lo angolo di Nord che s'infila in
Svizzera. EiI bello, o il brutto, è
che resta una zona di eccellen
za. Per TI Sole240re, Verbania e
provincia sono sempre in cima
alle classifiche. Sicurezza. Qua
lità della vita e dell'aria. Raccol

ta differenziata. Trasporti gra
tuiti per studenti. L'addizionale
Irpefpiù bassa, 0,3%. E la libre
ria Margaroli premiata da Um
berto Eco come «la migliore
d'Italia». E il festival internzà
zionale «Letter /Altura». «Lo
ammetto, lo standard medio dei
servizi è molto alto», riconosce
perfino Zacchera.

E allora bisognerebbe capi
re come mai il centrodestra do

vrebbe vincere in provincia sen
za che Massimo Nobili, 50 anni,
cresciuto nella dc di Scalfaro,
manager della politica carico di
presidenze e posti in cda, s'af
fanni. O che Zacchera possa
conquistare Verbania travol
gendo anni di buongoverno e
addirittura la storia di una città

che può vantare il Museo della

Claudio Zanotti
Sindaco di Verbania
Alle comunali del 2004 aveva

vinto perché la Lega correva sola

Resistenza più grande d'Eùropa.
O capire come mai il Pd possa ri
schiare di perdere anche dove ha
amministrato bene.

Anche Zanotti lo vorrebbe ca

pire, e sa che la risposta arriverà
soltanto dal voto. «E' già un bal
lottaggio, i candidati siamo io e
Zacchera e mi sa che ce la gio
chiamo subito. E' :vero che il cli

ma generale non ci è favorevole.
Ma questo voto va a incidere suI-

Gli uscenti

Paolo Ravaioli
Presidente della Provincia
Nel 2004 aveva con un margine

di due punti e mezzo

la storia della città e sul Pd. Do

vesse vincere Zacchera, uno che
ha sempre fatto solo opposizione,
uno che in Parlamento presenta
solo interrogazioni, un misto di
demagogia e populismo, vince
davvero "l'altro" rispetto alla no
stra storia. Non c'entra con la cit

tà operaia e della Resistenza». -.
_ Una volta c'erano la Montefi

bre, i 94 cappellifici, la meccani
ca, la siderurgia. Arrivavano i gio-

vani sindacalisti Bertinotti e Cof

ferati. «Contando la provincia ar
riviamo a 160 mila abitanti, quan
to un quartiere di Torino -osser
va Zanotti- L'ultimo parlamenta
re di centrosinistra della zona è

Gianni Motetta, quando ancora
c'era il Pci. Soffriamo per questa
mancanza di rapporto con Ro
ma». Non dice quel che pensano
in molti. Che a Roma, nel Pd, con
siderano anche questa zona or
mai abbandonata al leghismo e al
le truppe del Cavaliere.

Zanotti e Zacchera sanno che

davvero potrebbe bastare un vo
to. La Chiesa, come sempre, guar
da e tace. «Ma i giovani sono con
me-è sempre sicuro Zacchera
AlIa sinistra rimangono solo i vec
chi parroci, quelli che respirava
no l'aria della fabbrica». E della
Resistenza. E del ricordo dei 42

partigiani massacrati il 20 giu
gno 1944 a Fondotoce. <<Apropò
sito - saluta Zacchera - ho già
pronto il discorso per l'anniversa
rio e il giorno prima lo manderò
al·Presidente del Museo della Re
sistenza. Sarà il mio debutto co
me sindaco ...». E la fine della Mar
cia su Verbania.


