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GENOVA -Sono tutti aggrappati 
al “muro” di Genova. Governo, 
maggioranza, Unione, nascente 
Partito Democratico. Aggrappati 
all’unica grande città del Nord im- 
penetrabile alle lusinghe del berlu- 
sconismo, da sempre culla del so- 
cialismo e rifugio della sinistra nei 
tempigrami. Genovalarepubblica 
rossa, dove è di sinistra anche il 
candidato sindaco della destra, 
Enrico Musso, quarantenne pro- 
fessore di diritto di formazione li- 
berale che confessa d’aver votato 
perPericunel2001 («Eho fatto be- 
ne))), sbandiera il comunista Gino 
Paoli come consigliere culturale e 
insomma avrebbe potuto essere 
benissimo il quarto contendente 
alle primarie dell’unione, l’unico 
moderato. Quilacampagna eletto- 
rale ha funzionato alla rovescia, in 
due sensi. Il gran viavai di leader 
nazionalidelcentrosinistrae dimi- 
nistri, da Fassino a D’Alema, dalla 
BindiaRutelli, none servitotanto a 
offrire aiuto al centrosinistra citta- 
dino ma a riceverne. Nella crisi di 
popolarità, Genova perla maggio- 
ranzaèilporto sicuro doveimmer- 
gersi nel bagno di folla e di applau- 
si. ((Votinonneportano, anzi),, sus- 
surrano i consiglieri elettorali di 
Marta Vincenzi, favoritissima alla 
successione di Beppe Pericu. Tan- 
tovero chepericomizifinalidido- 
manila destra schiera il leader del- 
l’opposizione, ancora Silvio Berlu- 
sconi, ma la sinistra ricorre al sin- 
daco diRoma, WalterVeltroni. Ed è 
stata una campagna alla rovescia 
nei tempi, perché era molto piùvi- 
vace al principio, quattro mesi fa, 
quando si trattava di scegliere il 
candidato del centrosinistra fra la 
diessinavincenzi, ilpoetaEdoardo 
Sanguineti sostenuto da Rifonda- 
zione e l’ulivista Stefano Zara. Una 
lotta politica singolare, ma in linea 
con lo stile di una città rimasta en- 
clave marinara, con un’aristocrati- 
ca distanza dall’attualità delle mo- 
de culturali. Si è discusso più del 
concetto diodiodiclasse, rispolve- 
rato da Sanguineti, che non del 
traffico cittadino. Alla fine la gara 

ma” fra il poeta comunista, la mo- 
vimentista Vincenzi, Super Marta, 
invisaalpartito degliaffari, eilpro- 
dianozara, ilpiùantipartito di tut- 
ti. Ha vinto bene Marta Vincenzi, 
appoggiata dalla macchina dei Ds, 
nonostante la freddezza del gover- 
natore Claudio Burlando e il suo 
carattere puntuto, compensato da 
uncaloroso talento oratorio raro in 
tempidi algidacomunicazionepo- 
lirica. Da allora tutti hanno pensa- 
to automaticamente aMarta come 
sindaco di Genova. 

A tre giorni dalvoto, con gli ulti- 
mi sondaggi che davano venti 
punti di distacco fra sinistra e de- 
stra, lo stesso Musso considere- 
rebbeauntrionfoarrivarealballot- 
taggio),. Ma attenti alle sorprese. 
Almeno sulle dimensioni del suc- 
cesso, il centrosinistraconfonde la 
realtà con i desideri. L’aspettativa 
èdiripetereil“cappotto”del2002, 
conilG0percento deivoti al primo 
turno contro il 35 scarso dei due 
candidati di destra. Non tutti però 
sono Pericu. 

Beppe Pericu, sindaco della 
quinta città d’Italia, è stato in que- 
sti anni il politico meno mediatico 
d’Italia. Le sue apparizioni in tele- 
visione, in nove anni, si contano 
sulle dita di una mano, quasi tutte 
nei giorni del G8, con gli speaker 
che sbagliavano sempre l’accento 
(«I1 sindaco Péricu. ..n). I1 numero 
di riferimenti sulle agenzie di 
stampa, i giornali, Internet sono 
un decimo di Chiamparino, perdi- 
re di uno discreto, meno di qual- 
siasi peones della seconda repub- 
blica. Non è neppure il caso di fare 
confronti col presenzialismo di al- 
tri grandi sindaci, da Veltroni a 
Cacciari, da Bassolino a Rutelli a 
Cofferati. Ma fratuttiforse Pericu è 
statol’unico adaver cambiato dav- 
vero e in silenzio il volto della sua 
città. Dalla Genova 
sporca, impaurita e 
agonizzante di dieci 
anni fa alla capitale ri- 
trovata e bellissima di 
oggi. Senza mai mon- 
tarsi la testa o perder- 
la, neppure nei giorni 
tremendi del G8. L’u- 
nica accusa che si può 

rivolgere a Pericu è di 
non aver combattuto 
fino in fondo il siste- 
ma dei veti incrociati 
dei poteri cittadini, illocale partito 
degli affari locali ben deciso a im- 
pedire qualsiasi intrusione ester- 
na nell’economia genovese, so- 
prattuttoingangli del potere come 
il porto o le banche. Ilsindaco li ha 
piuttosto blanditi e usatipersalva- 
re il salvabile diun’economia trop- 
po legata all’industria pubblica, 
per pompare altri soldi nel restau- 
ro del centro storico più vasto 
d’Europa e per poter spendere be- 
ne quelli arrivati con gli eventi, dal 
G8 alla “capitale della cultura” del 
2004. Quanto agli affari, il suo per- 
sonale è stato pessi- 
mo, come sospira 
quando ricorda d’es- 
ser genovese: «Afare il 
sindaco invece del- 
l’awocato ho perso 
una barca di soldi)). 
Sostituire Pericu sin- 
daco e andare anzi ol- 
tre, come chiedono la 
città e la storia, non 
sarà facile. Daquando 
ha annunciato che 
tornerà a fare il non- 
no, aPericu hanno offerto di tutto. 
C’è chi lo vorrebbe a Roma per il 
Partito Democratico e chi prega 
perché rimanga a Genova, magari 
a occuparsi dell’aeroporto, immi- 
serito da una gestione assai me- 
diocre, o de1“waterfront”diRenzo 
Piano, accolto fra clamori e subito 
messo a macerare in un museo. 

MartaVincenzi potrebbe essere 
la degna continuatrice di Pericu se 
soltanto riuscisse a realizzare la 
metà di quanto promette. Ma fra il 
dire e il fare a Genova c’è sempre di 
mezzo il porto. E’ ormai l’unica 
fontediricchezza, chiuselefabbri- 
che, el’unicasperanza di futuro, in 
un Mediterraneo tornato dopo se- 
coli nel cuore dei traffici mondiali. 
Tutti dicono a parole di volerlo 
aprire al mondo, come nei secoli 
d’oro dellarepubblicamarinara, di 
voler attirare i capitali stranieri, 
aprire i containers e far risorgere il 
porto-fabbrica, il porto-emporio. 
Nei fatti, appena uno straniero 
s’avvicinaaunabanchina, ipoten- 

In dieci anni il sindaco 
Pericu ha cambiato la 

città: sostituirlo non 
saràun compito facile 

tati locali calano mazzate. Meglio 
un porto medio ma controllato dai 
soliti che un grande scalo come 
Barcellona o Rotterdam dove c’è da 
competere. Laprimacittàdelcapi- 
talismo è diventata ormai l’ultimo 
baluardo protezionista.MartaVin- 
cenzi ci crede, giura di rispolverare 
il “waterfront” e si gioca come ulti- 
ma carta, alla vigilia del voto, l’in- 
carico aRenzo Piano perridisegna- 
relacittàintera,nonsoltantoilpor- 
to. SullabuonafedediSuperMarta 
non si può dubitare, ma sulla sua 
capacità di mediare sì, in una città 
dove non si può fare altro, dalla 
mattina alla sera. L’altro pezzo for- 
tedellapopolareVincenzièilrecu- 
pero delle periferie di Ponente, 
massacrate dal ferro e dal cemento. 
I1 terzo è lo sviluppo del turismo 
culturale, inunacittàsplendidama 
segreta, dove i turisti arrivano in 
massa soltanto pervederel’Acqua- 
rio, ignorando i cento gioielli del 
centro storico, i magnifici Rolli, gli 
incanti dei quartieri medievalie gli 
splendori delle antiche residenze. 

I problemi di Genova sono gli 
stessi e anche a destra le soluzioni 
nonsonopoicosìdiverse.Algiova- 
ne professor Musso va riconosciu- 
to il merito d’aver svelenito e svec- 
chiato la cultura della destra citta- 
dina, rinchiusa da anni in un la- 
gnoso anti comunismo postumo e 
dimanierachehaattribuito ai‘lros- 
si al potere” qualsiasi colpa, dalla 
deindustrializzazione alle mareg- 
giate. Laico convinto, ha corteggia- 
to poco la nera e potente curia ge- 
novese, passata da Siri a Bertone e 
ora a Bagnasco. Qualcuno a sini- 
stra aggiunge: «Ha corteggiato Ba- 
gnasco meno dellaVincenzin. Non 
si è curato dei consigli di Gianni Ba- 
get Bozzo, gran cerimoniere del 
berlusconismo, che gli suggeriva di 
premere il pedale sull’immigrazio- 
ne elasicurezza. Perunavoltaito- 
nicivili, inunacittàdialta tradizio- 
nedemocraticaesecolaretolleran- 
za, sembrano averpagato, segnan- 
do una piccola rimonta. Mai1“mu- 
ro di Genova” rimane saldo e Clau- 
dio Scajola, inventore della 
candidatura Musso, ha giurato ai 
suoi che è l’ultima volta, «se pren- 
diamo un’altra batosta, a Genova 
non ci metto piùpiedei). Promessa 
o minaccia, si vedrà da luneäi. 
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