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Malerba non si ritira, siluro a Cherubino
Data : 11 febbraio 2016
Il nome di Paolo Cherubino non ha compattato il centrodestra. Stefano Malerba mercoledì
prossimo alle 11, ufficializzerà la propria candidatura alle prossime elezioni comunali di Varese
durante una conferenza stampa allo spazio Lavit di Varese. Il candidato indicato a
novembre da Roberto Maroni come un "civico" di centrodestra non si fa da parte nonostante
ieri sia nata la seconda e forse decisiva candidatura civica, proposta da un blitz del deputato
Giancarlo Giorgetti, avallata da Matteo Salvini e subito comunicata a tutti gli alleati in attesa di
una ratifica ufficiale.
UNA RIUNIONE DECISIVA
Questa sera, giovedì 11 febbraio, è prevista la riunione di coalizione in cui si deve discutere
della possibile candidatura di Paolo Cherubino, chirurgo ortopedico di fama. Ma le cose si
stanno complicando. Cherubino ha accettato la proposta di Giorgetti e Salvini, ma ha posto
come condizione di essere il candidato di tutta la coalizione. Non vuole sgambetti. Lo ha
ribadito e non vorrebbe rimanere "scottato" come nel 2013, quando si presentò alle regionale
nella lista Maroni, con ottime speranza ma senza riuscire a farsi eleggere.
In realtà per ora è il candidato solo di mezza coalizione: della segreteria federale della Lega, di
Fratelli d'Italia, della componente Orizzonte ideale di Forza Italia, di Movimento Libero. La
sezione cittadina della Lega non si è espressa, in teoria dovrebbe seguire le indicazioni dei
vertici ma i malumori sono assicurati visto che il segretario cittadino Pinti premeva per
l'assessore Carlo Piatti. Forza Italia come ha dichiarato il dirigente provinciale Nino Caianiello
attende che la proposta di Cherubino candidato sindaco sia portata ufficialmente dalla Lega al
tavolo della coalizione.
(Il professor Cherubino)
I CONTRARI
I due no politici importanti arrivano dai centristi. Il primo giunge da Raffaele Cattaneo dell'Ncd
che oggi ha ufficialmente inviato un tweet a Maroni in cui rivendica il "Modello Lombardia"
anche per Varese. Che significa? Che chiede un candidato più condiviso, più maroniano
(Malerba) e meno salviniano (Cherubino). Il segretario cittadino Giovanni Chiodi esprime forti
perplessità su Cherubino e così anche dal gruppo dei Bavaresi c'è resistenza. Malerba afferma
che andrà avanti comunque e convoca persino la conferenza stampa.
Uno dei nodi più importanti riguarda, stando a quanto dicono i protagonisti, la difficile
convivenza tra Cherubino, di estrazione laica e universitaria, e la componente di Cl. Secondo
alcuni politici seduti al tavolo del centrodestra Cherubino a Cattaneo avrebbero avuto uno
scontro politico sulla riconferma del dg dell'ospedale di Varese Callisto Bravi, gradito a
Cattaneo ma inviso a Cherubino. Com'è noto quel mondo è politicamente diviso tra università e
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Cl, ma non sarebbe l'unico motivo di frizione. Le prossime ore saranno decisive.
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