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Il Pd passa ai calci?

Il Pd passa alle mani? Anzi ai calci? Forse colpa dell’effetto telecamere, ma il consigliere di zona 3 del
partito renzista Gabriele Mariani è finito nell’occhio del ciclone: è accusato da più parti di non aver saputo
tenere a freno le gambe. Ieri sera nel quartiere Rubattino si erano riuniti centrodestra e centrosinistra
locali per mostrarsi alle telecamere di Quinta Colonna, chiamata sul posto dall’Asscomm Porta Venezia,
ma ne è scaturito un tafferuglio: i seguaci di Matteo Renzi si sono presentati per contestare cittadini e
politici di centrodestra che volevo esprimere le loro lamentele per la situazione sicurezza del quartiere
rubattino. Non sono bastati cartelloni e parole per cancellare dallo schermo chi pensa di non vivere in
una zona trendy e sicura, al culmine della tensione sarebbe partito il calcio che ha colpito una donna.
Reazioni dure dal centrodestra: “Esorto i cittadini che ieri sera erano presenti in Piazza vigili del fuoco in
occasione del collegamento con Quinta Colonna ad intervenire giovedì 16 aprile in Consiglio di zona per
denunciare quanto accaduto a Roberta Borsa – ha invitato Gianluca Boari, consigliere di zona 3 del Ncd –
le violenze non vanno tollerate e la cosa è ancora più grave quando gli artefici sono esponenti eletti in
istituzioni. Agire perché la prossima volta può capitare anche a te!!!”. Il comportamento di Mariani appare
ancora più grave per Boari perché attuato da un pubblico ufficiale che è anche un presidente di
commissione. Una figura istituzionale che dovrebbe saper mantenere il contengno e il decoro in ogni
situazione.
Invece ieri è finito di fronte alle telecamere, il

è disponibile per chiunque, con una signora che lo indicava come il responsabile del calcio subito. il
primo a denunciare l’accaduto alle telecamere di Paolo Del Debbio è stato il portavoce dell’Asscomm
Porta Venezia Luca Longo come si vede nel video. Mariani, chiamato a giustificarsi dal conduttore di Rete
4, ha replicato seccamente di non aver tirato nessun calcio. Ma la ragazza ha confermato di fronte al
video e un coro di ‘vergogna’ lo ha scacciato definitivamente.
Anche Marco Cagnolati, consigliere di zona di Forza Italia, ha contestato l’episodio: “Ritengo che il
confronto fra chi ha idee, opinioni diverse dalle proprie sia alla base di una vera democrazia ma quanto
accaduto ieri durante la trasmissione Quinta Colonna trovo sia stato deplorevole. Mi piacerebbe sapere a
riguardo cosa ne pensino Matteo Renzi, Lia Quartapelle, Pietro Bussolati, Pierfrancesco Maran…”.
Il Partito democratico per il momento sembra aver deciso di non difenderlo. Ma del domani non c’è
certezza e forse altre voci si alzeranno in difesa di Mariani, per adesso arriva la sua difesa:(il testo è suo
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preso da Facebook) “Diretta concitata ieri dal Rubattino, pochi cittadini presenti a testimoniare due
diverse visioni del quartiere. Non è mio stile alcun gesto violento a maggior ragione verso una persona
che, pur nella differenza di vedute, ho sempre rispettato e con la quale ho interagito, sia direttamente
che sui social in modo corretto e rispettoso di tutti in questi mesi. Nego quindi ogni addebito ed invito ad
astenersi dall’affermare cose diverse. Sembrerò banale tuttavia ritengo i problemi vadano affrontati con
l’obbiettivo di risolverli e non vadano strumentalizzati”.
Mariani reggerà alla bufera o deciderà di fare un passo indietro per non mettere in imbarazzo il suo

partito in tempo di elezioni?
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