
(ER) BOLOGNA. NATALI-MAZZANTI (PD): A CAZZOLA MANCANO I VOTI PDL
"ELETTORI DI CENTRODESTRA NON SI SONO SENTITI ORGOGLIOSI DI LUI" 

(DIRE) Bologna, 22 giu. - Il Pdl ha scelto un candidato "di cui non si e' sentito orgoglioso 
fino in fondo". Mentre i guazzalochiani "o si sono astenuti o si sono distribuiti in modo non 
determinante". Questa l'analisi sul ballottaggio di Paolo Natali, consigliere comunale del Pd 
di Bologna riconfermato a Palazzo D'Accursio, che in queste ore sta seguendo lo spoglio sullo 
schermo allestito nel cortile del municipio. A un quarto di seggi scrutinati (115 su 449), Flavio 
Delbono e' al 62% contro il 38% di Alfredo Cazzola e la piazza continua a festeggiare con 
applausi ogni risultato positivo per il centrosinistra che viene proiettato sullo schermo. "Se 
questi sono i risultati- afferma Natali- il ballottaggio ce lo potevamo risparmiare". Secondo il 
democratico, infatti, "se Gianfranco Pasquino avesse sostenuto Delbono avrebbe potuto 
incidere di piu'". Correndo da solo, invece, "non ha avuto neanche un consigliere e non ha 
inciso dal punto di vista programmatico". In questo contesto, analizza ancora Natali, si 
inserisce il voto dei guazzalochiani. "O si sono astenuti- sostiene Natali- o si sono distribuiti 
tra Delbono e Cazzola, ma comunque in modo non determinante". A questo si aggiunge che 
"l'elettorato del Pdl, soprattutto quello di partito, non ha votato per Cazzola, con un 
atteggiamento un po' tafaziano. Il centrodestra- critica Natali- ha scelto un candidato di cui 
non si e' sentito orgoglioso fino in fondo".
Dello stesso avviso anche Giovanni Mazzanti, neo-eletto consigliere provinciale dopo due 
mandati in Consiglio comunale.
"Si e' dimostrato che Cazzola non era in grado di rappresentare l'elettorato del centrodestra", 
commenta.(SEGUE) 

(DIRE) Bologna, 22 giu. - Poi, sul 62% incassato finora da Delbono, Mazzanti aggiunge: "E' 
un risultato molto positivo, che e' stato possibile grazie alla campagna elettorale di Delbono e 
al lavoro di tutto il centrosinistra unito. Credo- conclude Mazzanti- che sia un risultato 
incoraggiante per un nuovo inizio". Tranchant il commento di Milena Naldi, capogruppo 
uscente di Sinistra democratica in Consiglio comunale e rieletta in Palazzo D'Accursio: "E' 
finita una stagione lunga cinque anni e sei mesi".
Al momento, ad attendere i risultati del ballottaggio in Comune, oltre a Natali, Mazzanti e 
Naldi, ci sono per il centrosinistra anche Riccardo Malagoli, presidente uscente del Quartiere 
S.Donato, e Anna Patullo, assessore uscente della Giunta Cofferati.
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