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AFFLUENZA sotto il 50% e caporetto Pd, 
che perde tutti e cinque i Comuni dove si vo-
tava e dove andava al ballottaggio. A comin-
ciare da Parma, dove l’ex 5 Stelle Federico 
Pizzarotti vince col 57,8%. Sconfitto il dem 
Paolo Scarpa, che si ferma al 42,13%. Ribal-
tone a Budrio, il paese dove Igor ha ucciso e 
dove trionfa il civico Maurizio Mazzanti, col 
53%, che sconfigge il sindaco dem uscente 
Giulio Pierini, al 47%. Tra i due 450 voti di 
scarto. «Un risultato storico contro un parti-
to molto radicato ma che ha governato ma-
le» dice Mazzanti a vittoria in tasca. Pd scon-
fitto anche a Piacenza, dove la candidata di 
centrodestra Patrizia Barbieri raggiunge il 
58% dei consensi; a Riccione, dove si confer-
ma la sindaca uscente Renata Tosi, a poche 
sezioni dalla fine al 53% e a Vignola, dove la 
spunta il leghista Simone Pelloni al 51,19%.

Prosegue inarrestabile pure il calo dell’af-
fluenza, che stavolta non raggiunge nemme-
no la metà dei votanti. Alle 23 in Emilia Ro-
magna ha votato infatti solo il 47,31% con-
tro il 55,54% di appena due settimane fa. Co-
sì, tra il primo turno e il ballottaggio di que-
ste amministrative, l’affluenza cala di quasi 

il 20% rispetto alle comunali del 2012, quan-
do a votare erano andati il 65% degli aventi 
diritto. 

Per quel che riguarda i risultati, si profila 
una sconfitta su tutti i fronti per il Pd e per il 
centrosinistra. Si capisce dai risultati di Bu-
drio, cittadina che dal dopoguerra è stata 
sempre governata dal centrosinistra e dove 
ieri sera lo sfidante civico Maurizio Mazzan-
ti è risultato subito in vantaggio, sin dai pri-
mi scrutini. La situazione di partenza era del 
resto apparsa subito complicata. Nel paese 
che da tre mesi vive l’incubo del killer Igor, 
che il primo aprile scorso ha uncciso il bari-
sta Davide Fabbri e che è rimasto a piede li-
bero  nonostante  una  serratissima  caccia  

all’uomo da parte delle forze dell’ordine, il 
sindaco uscente Giulio Pierini era infatti ar-
rivato  primo,  quindici  giorni  fa,  con  il  
44,6%. In numeri assoluti il sindaco Pd, or-
landiano sostenuto da una coalizione larga 
che  coinvolgeva  anche  gli  scissionisti  di  
Mdp, era davanti allo sfidante civicoMazzan-
ti, al 36, 1%, di soli 700 voti. Budrio riesce co-
munque a superare il 50% di affluenza, al 
53%, ma perde comunque 5 punti rispetto a 

PRIMO TURNO

Al primo turno di 
queste comunali, 
l’11 giugno, 
l’affluenza in regione 
si era fermata al 
55,5%, a meno 10% 
rispetto al 2012, 
quando l’affluenza 
era al 65,5%

AFFLUENZA

BALLOTTAGGIO

Ancora forte 
l’astensione: l’Emilia 
Romagna ha 
segnato un calo
di quasi dieci punti, 
passando dal 54,8% 
al voto dell’11 
giugno al 46,3% 
della giornata di ieri

IL CASO/ARTICOLO DI REPUBBLICA SULLA MOVIDA ACQUISITO DAI PM

Nuove minacce al barista di piazza Verdi
CATERINA GIUSBERTI

NUOVE minacce al gestore di un 
locale in piazza Verdi. Ed è lo stes-
so oste che mercoledì ha denun-
ciato le intimidazioni subite da 
tre venditori abusivi di birra: sa-
bato l’uomo è finito di nuovo nel 
mirino di uno spacciatore. «Da-
vanti al mio locale - racconta - at-
torno alle 2,30 di notte si sono ra-
dunati  una  ventina  di  pusher.  
Uno di loro mi ha dato dell’infa-
me per la denuncia che avevo fat-
to, mi ha accusato di non lasciarli 
lavorare e mi ha minacciato, of-
fendendomi  pesantemente.  Le  
forze dell’ordine in quel momen-
to non c’erano e quando ho detto 
che avrei chiamato la polizia lui 
se n’è andato. Per fortuna non 

ero solo, al mio fianco c’era l’uo-
mo delle pulizie del bar. Ma non 
si può andare avanti così,  non 
posso fare una nuova denuncia 
ogni sera». 

L’oste è stato minacciato dopo 
aver deciso di abbassare il prezzo 
della birra, nel tentativo di con-
trastare la concorrenza sleale dei 
venditori abusivi. Sempre saba-
to notte, quando il presidio della 
Municipale in zona universitaria 
si era ridotto perché diversi agen-
ti erano impiegati nella sicurez-
za del concerto di Tiziano Ferro 
al Dall’Ara, è scattata anche una 
rissa davanti a un bar in via Bibie-
na, alle spalle di piazza Verdi: di-
versi testimoni hanno visto un ra-
gazzo correre via, sporco di san-
gue. Ieri mattina le tracce erano 

ancora visibili sotto i portici di 
via Zamboni. Altro materiale per 
la procura, che ha aperto un fasci-
colo per minacce e tentata estor-
sione dopo la denuncia dell’oste. 
I pm indagano in particolare sul 
rapporto tra vendita abusiva di 
alcol e di droga, con l’ipotesi di 
un’unica regia, una sorta di ra-
ket. Ora l’indagine si sta allargan-
do anche a piazza San Francesco, 
altra zona di smercio di birra abu-
siva durante la notte: la procura 
ha acquisito l’articolo di ieri di Re-
pubblica che ne documentava le 
dinamiche, per capire se i sogget-
ti possano essere gli stessi di piaz-
za Verdi. L’indagine è curata dal 
pool sicurezza coordinato dal pm 
Valter Giovannini. 
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Il Pd perde cinque a zero
Pizzarotti rieletto a Parma
Budrio, vince Mazzanti 
Si conferma al ballottaggio il calo costante dell’affluenza 
Il centrodestra si impone pure a Piacenza, Riccione e Vignola 

La cittadina in provincia 
di Bologna segnata dal caso Igor
Il vincitore: “Risultato storico
qui i Dem hanno governato male”

MAURIZIO

MAZZANTI

BUDRIO

GIULIO

PIERINI 

SABRINA 

VESCOVI 

RICCIONE 

RENATA 

TOSI

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MOVIDA NOTTURNA

Un’immagine di piazza Verdi, dove 
impazzano gli abusivi della birra 
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