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Si vota domenica dalle 8 alle 20

Incognita partecipazione sulle primarie Pd
La macchina organizzativa è pronta ma la campagna non è decollata. In provincia 209 seggi
MAURIZIO TROPEANO

«È’ compito di tutti ora adoperarsi affinché vi sia la massima partecipazione perché
un successo delle primarie è
un segno di vitalità del centro
sinistra e della democrazia
tutta». La parole della deputata Anna Rossomando danno
forma alla grande paura che
serpeggia nel partito democratico anche a Torino e in
Piemonte: una bassa partecipazione al voto. Certo, è necessario fare la tara a questa
presa di posizione. Rossomando, infatti, sta con Andrea
Orlando ma anche il capo dei
renziani piemontesi, il segretario Davide Gariglio ammette: «Stiamo faticosamente
uscendo da un periodo di
guerra civile ed è un miracolo
che i nostri militanti siano venuti a votare e che in tanti verranno ai gazebo domenica
prossima».

I seggi

I sedicenni

Stranieri

Cosa serve

Si vota in seggi collegati
alla residenza degli
elettori. L’elenco si può
consultare sul sito del
partito democratico

Possono votare anche i
giovani tra i sedici e i diciotto
anni ma si devono
obbligatoriamente registrare
entro le 12 di oggi

Possono votare anche i
cittadini Ue e quelli extra Ue
con permesso di soggiorno.
Obbligatoria pre-iscrizione on
line entro le 12 di oggi.

Per votare è necessario
presentare documento di
identità e certificato
elettorale e poi versare un
contributo di 2 euro

Già, quanti saranno i torinesi
che andranno a votare? «In tanti
- scommette Gariglio - che però
evita di fare previsioni e attacca:
«Tutti tendono a farci le pulci
ma vorrei capire quanti partiti
riescono ad organizzare un appuntamento come quello di domenica dove centinaia di migliaia di persone potranno scegliere
chi guiderà il nostro partito».

Consultando il sito del Pd si
può avere conferma di queste
affermazioni. A Torino ci saranno 60 seggi a cui si devono
aggiungere i 149 dell’area metropolitana e solo in questi
giorni in giro per la città si scorgono i manifesti che annunciano la consultazione. «In ogni
postazione ci sono almeno un
presidente e due scrutatori che

si alterneranno nel corso della
giornata. Quel giorno potremo
contare su 700/800 volontari»,
calcola Saverio Mazza, il responsabile organizzativo.
Enzo La Volta, responsabile
regionale della mozione Orlando, apprezza ma poi attacca:
«C’è una distanza siderale tra
l’entusiamo delle altre primarie
e quelle di oggi. Tanti torinesi

non vogliono sentire parlare
del Pd e mi sembra che ai renziani questo non importi. Solo
noi stiamo facendo campagna
elettorale». Un punto di vista di
parte anche se nell’agenda politica di questi ultimi tre giorni
alla data di oggi c’è segnata la
visita di Gianni Cuperlo che sarà in piazza Carlina per una cerimonia in ricordo di Antonio

Gramsci di cui ricorre l’80 anniversario della morte poi alla
Camera del Lavoro . E domani
toccherà proprio al ministro
della Giustizia chiudere la campagna elettorale con un viaggio
sul tram 4 che collega Mirafiori
con la Falchera e poi incontrerà
i sostenitori nell’ex Incet.
Oggi era programmata anche la visita del presidente della Puglia e terzo candidato alla
segreteria. Michele Emiliano,
però, si è infortunato e l’appuntamento è stato cancellato.
«Noi - spiega il coordinatore,
Pino Catizone - continuiamo a
fare campagna elettorale tra le
gente nei mercati. I renziani
fanno poco evidentemente
hanno interesse ad una bassa
partecipazione della gente».
Accuse che Gariglio respinge:
«Ho appena finito di incontrare due nuovi iscritti al Pd. Siamo i primi a volere un’ampia
partecipazione».
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Le forze in campo
L’ex premier

Fassino ha fatto campagna
Chiamparino si limita a votarlo
L’ex premier Matteo Renzi ha vinto con oltre
il 63% la consultazione nelle sezioni. Al suo
fianco si sono i segretari regionali e
provinciali (Gariglio e Morri) , la
maggioranza dei parlamentari eletti nel
torinese e dei consiglieri regionali. Anche l’ex
sindaco, Piero Fassino, si è impegnato
attivamente nella campagna elettorale. Il
presidente del Piemonte, Sergio
Chiamparino, da sempre voce critica nel Pd,
al Lingotto ha annunciato pubblicamente il
suo voto per Matteo Renzi ma da allora non si
è mai speso in prima persona

Renzi
In provincia
di Torino più
di sei iscritti
su dieci lo
vogliono
come
segretario
del Pd
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Il ministro

Orlando prende il tram 4
alla caccia del voto popolare
Domani Andrea Orlando concluderà la
campagna elettorale a Torino e in Piemonte. A
Torino e in Provincia poco più di un iscritto su
tre lo ha scelto e in queste settimane il
ministro della Giustizia si è speso per cercare
di allargare il consenso ad un popolo di sinistra
che non sembra interessato ala consultazione.
Oggi così, in compagnia del coordinatore Enzo
La Volta, farà campagna elettorale sul tram 4
che collega Mirafiori e la Falchera. Al suo
fianco c’è una squadra di parlamentari (da
Giorgis a Mattiello a Rossomando) e l’ex
sindaco Valentino Castellani.

Orlando
In provincia
di Torino la
mozione del
ministro ha
raccolto il
32,62% dei
voti degli
iscritti al Pd
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Il governatore

Una squadra senza big
“Questo è solo il primo tempo”
L’infortunio di Michele Emiliano ha impedito al
governatore della Puglia di chiudere oggi al
campagna elettorale in Piemonte. Nelle sezioni
ha raccolto poco più del 3 per cento del voto
degli iscritti. Pino Catizone, coordinatore della
mozione, spiega: «Qui tutta la classe dirigente
si è accodata all’ex premier ma sarà divertente
vedere che cosa accadrà dopo quando ci
saranno le primarie per il segretario regionale.
I renziani saranno ancora uniti?». E aggiunge:
«Questo è solo il primo tempo e noi abbiamo
intenzione di giocare anche nel secondo».
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Emiliano
La mozione
congressuale guidata
dal presidente della
Puglia ha
raccolto il
3,46% degli
iscritti

