
DARFO Darfo Boario
Terme ha voltato pagina e
potrebbe farlo anche
Franco Camossi. «Non so
se in futuro continuerò a
fare politica», ha
osservato ieri il candidato
sindaco uscito sconfitto
dalle urne. «La delusione
è tanta e, alla luce del
verdetto dei darfensi, è
giusto farsi un esame di
coscienza. Ho messo tutto
il mio impegno e il mio
entusiasmo negli ultimi
vent’anni di attività
amministrativa:
evidentemente ho
sbagliato qualcosa». Su
eventuali errori nella
strategia elettorale
Camossi afferma:
«Quando si perde con uno
scarto così le cause sono
tante. Forse dovevamo
rinnovare maggiormente
la lista, forse dovevamo
promettere di più». A
Darfo, l’accordo Lega
Nord-Pdl è stato salvato
in corner ma non è servito
a salvare la faccia.
All’indomani della
debacle, è cominciata la
caccia ai franchi tiratori
accusati di aver spostato
voti da una sponda
all’altra. «È successo
davvero così e mi
dispiace. Alcuni militanti
leghisti hanno remato
contro spingendo i
consensi verso i candidati
dell’altra lista. Le vicende
legate alle dimissioni di
Bossi, Monica Rizzi e della
segreteria provinciale
hanno avuto un impatto
forte sull’opinione
pubblica e stavolta ha
pagato il sottoscritto.
Comunque rifarei tutto
quello che ho fatto negli
ultimi vent’anni: i
rapporti umani costruiti
tra la gente non si
dimenticano facilmente.
Adesso, insieme ai miei
consiglieri, farò
opposizione seria per
onorare la fiducia dei
tremila darfensi che ci
hanno votato. Vedremo se
la maggioranza sarà in
grado di tenere fede alle
promesse fatte».
 gabo

GUSSAGO «Operativi entro fine mese».
Questo uno dei primi obiettivi del neo
sindaco Bruno Marchina che dopo aver
incontrato ieri il segretario comunale,
punta a raggiungere la piena operatività
della macchina amministrativa entro fine
mese. «Le incombenze di bilancio ci
impongono di iniziare a lavorare quanto
prima - spiega Marchina -. Durante il
Consiglio comunale di insediamento vorrei
riuscire a sciogliere anche il nodo delle
commissioni comunali, con un confronto
con i rappresentanti delle minoranze che
intendo avviare già dalla prossima

settimana». Da sciogliere è infatti il nodo
relativo ai numeri dei componenti delle
commissioni che perché sia mantenuta la
rappresentatività porterebbe almeno a 10 il
numero dei membri necessari, il doppio
rispetto a prima. Pertanto l’obiettivo è
quello di «trovare un punto di equilibrio per
salvaguardare sia la snellezza operativa
delle commissioni, sia la rappresentatività
di maggioranza e minoranza» precisa
Marchina. Ovviamente c’è anche la
«squadra di governo» da nominare, anche
su questo fronte Marchina è al lavoro
per scegliere i suoi assessori.

Ospitaletto Elezioni, ora c’è l’ipotesi autunnale
Ieri udienza al Tar, che sentenzierà la settimana prossima. Uno spiraglio per settembre o ottobre

DESENZANO «Digeriti» nel bene e nel
male i risultati elettorali, ha preso il via la
volata finale verso l’assegnazione della
fascia tricolore di sindaco. Questa è in-
dubbiamente la fase delle trattative, de-
gli abboccamenti, degli incontri riserva-
tissimi. Fino alla mezzanotte di domeni-
casi gioca infatti la partitadegli apparen-
tamenti formali, cioè dell’alleanza fra
quelli che potremmo definire gli sconfit-
ti ed i due schieramenti ammessi al bal-
lottaggio, cioè Rosa Leso con Pd e Aria
Nuovaper Desenzano e Renzo Scamper-
le con Civica Desenzano e Comune Ami-
co.
«Stiamo valutando le possibilità e le con-
venienze - dice apertamente Rosa Leso
-. Se ci saranno sviluppi li ufficializzere-
mo». Resta prudentissimo anche Renzo
Scamperle. L’intera impostazione della
sua campagna elettorale è stata centrata
suicittadini e contro lesegreterie deipar-
titi. È chiaro che ciascun schieramento
guarda a chi, fra le altre sette liste, ha
idee e orientamenti analoghi ai propri.
Insomma Rosa Leso ed il Pd possono
guardare solo al centro o a sinistra ed il
ragionamento è valido per Renzo Scam-
perle.
Parole chiare arrivano da Luisa Sabbadi-
ni del Movimento 5 Stelle: «Noi abbiamo
raggiunto l’obiettivo di entrare in consi-
glio. I nostri elettori sono oraliberi di sce-
gliere chi vogliono». Altrettanto onesta è
AnnamariaDamiano (Sel, Idv e Desenza-
no in Movimento). Dichiara: «Non ho
avutoalcuna richiesta. Se arriverà la valu-
teremo con serietà». Non si sbilancia
Esterino Caleffi, candidato della civica
Progetto Desenzano.
Si chiama fuori invece la Lega Nord per
voce del suo candidato Rino Polloni: «In
prossimità del ballottaggio, al fine di
sgomberare il campo da ogni dubbio, e
considerato il sicuro apparentamento
che avverrà tra le liste di Scamperle e di
Cavalieri (Pdl-Udc), dichiaro di condivi-
dere pienamente la linea e le direttive
della Segreteria politica e le dichiarazio-
ni rilasciate dall’on. Roberto Maroni, e
pertantolascio libertà di voto aimieielet-
tori».
Ma le certezze della Lega sull’apparenta-
mento urtano con le dichiarazioni del se-
gretario provinciale del Pdl. «Se Polloni -
dichiara Alessandro Mattinzoli - sa qual-
cosa che io non so, me lo faccia sapere.
Renzo Scamperle ha vinto il primo tur-

no, tocca a lui eventualmente fare il pri-
mo passo sulla scorta di una strategia ed
un progetto che fin dall’inizio dovrebbe
riguardare anche la fase del ballottaggio.
Non mi risulta ci siano stati contatti».
D’altra parte sarebbero inumeri a rende-
re problematico l’apparentamento uffi-
ciale Scamperle-Cavalieri perché in caso
di vittoria al ballottaggio 6 dei 10 consi-
glieriandrebbero a Pdl-Udc. E questo sa-
rebbe un vero e proprio «suicidio» per la
coalizione che sostiene Renzo Scamper-
le. Diverso e fattibile potrebbe invece es-
sere un accordo politico extra ufficialità.

Ma questa è un’altra storia.
Nel frattempo la cronaca registra un ri-
provevole atto vandalico nei confronti
dellaLega Nord.Infatti alcunisconosciu-
ti hanno tagliato l’altra notte tre gomme
all’automezzo con vela noleggiato dal
Carroccioeusatoper la campagnaeletto-
rale fino a venerdì notte. Era stato par-
cheggiatooltre il bocciodromo sulla stra-
da vecchia Desenzano-Lonato in territo-
rio di quest’ultimo Comune. Ieri si è sco-
perto che tre deiquattro pneumatici era-
no stati tagliati. L’accaduto è stato de-
nunciato.
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Palazzolo
Sala e Zanni
alla ricerca
di consensi

OSPITALETTO Prossimoautunno.For-
setra settembre e ottobre. È in questo pe-
riodo che gli elettori di Ospitaletto - Co-
muneoggicommissariatodopoildefene-
stramento per via giudiziaria del sindaco
Giovanni Battista Sarnico - potrebbero
tornare alle urne per il rinnovo dell’Am-
ministrazione comunale e la scelta del
nuovo primo cittadino.
Nulla di certo e definito, però. È solo una
ipotesi,affiorata ieri nellaCamera dicon-
sigliodelTar (Secondasezione; presiden-
te Giorgio Calderoni, egli stesso relatore-
estensore) dove i difensori di Sarnico, il
sen. avv. Giovanni Pellegrino (già presi-

dente della Commissione stragi) e l’avv.
GiuseppeOnofri, l’Avvocatura distrettua-
le dello Stato (avvocato Riccardo Monta-
gnoli) e gli avvocati Alessandro Asaro e
Giorgio Maione, che assistono Angiola
MariaGiudici(candidatasindacodelcen-
trodestra, sconfitta dal voto dello scorso
anno, ma rimessa in pista dal tribunale, il
qualehaaccoltoilsuoricorsocontrol’ele-
zione di Sarnico, viziata da consensi non
validi andati ad una lista di estrema de-
stra, illegittimamente ammessa al voto),
hanno discusso, con tesi contrapposte,
suquantolaPrefetturaavrebbepotutofa-
re e non ha fatto.

È noto, infatti, che una recente sentenza
dello stesso Tar ha escluso la possibilità
di far votare ad Ospitaletto il 6 e 7 maggio
scorsi per la mancanza dell’apposito de-
creto del prefetto (decisione giudicata
pienamentecorretta),maallostessotem-
po ha invitato gli uffici di Palazzo Brolet-
to a fissare le nuove elezioni entro il pros-
simo 30 giugno, in applicazione di una
specifica norma di legge. L’invito del Tar
è però caduto nel vuoto. Giovanni Batti-
sta Sarnico ha allora diffidato il prefetto a
provvedere. Ancora silenzio.
Aquesto puntol’exsindaco ènuovamen-
tericorsoaltribunalediviaZimachieden-

dol’ottemperanzadellasentenzache,ap-
punto, indica la strada immediatamente
percorribile per superare al più presto la
«crisiamministrativa», inmodo dagaran-
tire il diritto dei cittadini di essere ammi-
nistrati dai loro eletti - hanno sostenuto i
difensori dell’ex sindaco - e non da un
pur competente funzionario di Prefettu-
ra, avulso dalla realtà nella quale è stato
paracadutato per dare temporanea solu-
zione ad una emergenza.
In conclusione la difesa di Sarnico ha
chiesto un provvedimento che «richia-
mi»laPrefetturaalrispetto diquantosug-
geritodallasentenzadelTar.Perconosce-
rela finedellastorianonsi dovràattende-
re a lungo. Voto in autunno o il prossimo
anno insieme alle politiche? E con quali
liste,rinnovatetoutcourt,osolorimaneg-
giate? Lo dirà la sentenza annunciata per
la prossima settimana. esseci

Desenzano Prove di difficili accordi
C’è tempo fino a domenica per formalizzare eventuali apparentamenti per il ballottaggio
Rosa Leso e Renzo Scamperle valutano possibilità e convenienze. La Lega: libertà di voto

PALAZZOLO Forze politi-
che al lavoro per il testa a te-
sta tra l’ex sindaco Alessan-
dro Sala ed il giovane Gabrie-
le Zanni, alla prima candida-
tura da primo cittadino. Le
percentuali- 31,53%peril pri-
mo e 31,67% per il secondo -
lasciano intendere che quella
del ballottaggio sarà una lotta
all’ultimo voto in cui un ruo-
lo decisivo lo avranno le liste
escluse dalla competizione.
A giocare fin da subito a carte
scoperte c’è solo l’Udc (con il
suo 3%), che ha indicato ai
propri elettori la scelta di Ga-
briele Zanni «senza dubbi né
incertezze». Le motivazioni
di questa netta presa di posi-
zione - come spiegato da An-
gelo Cima - riguardano il per-
corso fatto e l’affidabilità del-
lapersona: «Avevamo già det-
to tempo fa che, se non fossi-
mo andati al ballottaggio con
Rubagotti, avremmo poi indi-
cato Zanni quale candidato
ideale».
La posizione dell’Udc, presa
subito dopo l’ufficializzazio-
ne dell’esito del voto, non la-
scia spazio a dubbi. Per le al-
tre liste che hanno appoggia-
to la candidatura di Tarcisio
Rubagotti, vale a dire Pdl ed
Impegno civico Palazzolo, si
attende una presa di posizio-
ne ufficiale: certo che quel
17,7% di preferenze che han-
no ottenuto al primo turno
può avere un peso decisivo.
GianpieroCapoferridel diret-
tivo Pdl (partito che ha incas-
satosoloil10%delle preferen-
ze, risultato sul quale ha evi-
dentemente pesato il divor-
zio con Sala) ancora non si
sbilancia sulle indicazioni di
voto o apparentamenti, così
come l’alleata Impegno civi-
ca Palazzolo.
Dal canto suo Angelo Scaratti
del Movimento 5 stelle (con il
suo 7,78%) ribadisce invece
la libertà di coscienza lasciata
al proprio elettorato, invitato
caldamente a recarsi alle ur-
ne ed «a ragionare sui pro-
grammi dei due candidati in
gara».
Selina Grasso, a nome delle
due liste che l’hanno appog-
giata (Palazzolo cambia con
noi e Più Palazzolo, che han-
no ottenuto l’8,11%) ringra-
zia coloro che l’hanno soste-
nuta e, pur non avendo anco-
ra scelto il partner per il se-
condo turno, afferma: «Sare-
mo attratti da chi verrà a pro-
porci un progetto ammini-
strativo e innovativo per Pa-
lazzolo».  r. bell.
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