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Frosinone

PARLA IL LEADER DEI “MARINIANI”CIOCIARI: LA SFIDUCIA ALLA BATTISTI, L’INTESA IN EXTREMIS, IL DUALISMO CON SCALIA, IL FUTURO

Pd, correnti serpenti
La sfida di De Angelis: misuriamoci al congresso. Il prossimo segretario? Un giovane
Adesso parlo io! L’eurodepu -
tato Francesco De Angelis ab-
bandona lo stretto riserbo in
cui si è chiuso dopo l’Assem -
blea provinciale del Pd di do-
menica scorsa e decide di usci-
re allo scoperto dicendo la sua
sulla difficile fase vissuta dal
partito ciociaro. Lo abbiamo
intervistato.
Onorevole, è entrato in as-

semblea deciso a sfiduciare
la Segreteria Battisti e ne è
uscito con un suo sostanziale
commissariamento. Soddi-
sfatto?
«Sì, sono soddisfatto. E’ stato
raggiunto un punto di equili-
brio e di garanzia per tutti.
Adesso la parola passa al con-
gresso e sarà il
congresso a de-
cidere il proget-
to e la leader-
ship che guiderà
il Pd in provin-
cia di Frosinone
nei prossimi an-
ni».
Non si poteva

proprio aspet-
tare i l  con-
g r e s s o  d e l
prossimo au-
t u n n o  e  l a
nuova Segre-
teria?
«Non si poteva traccheggiare
ancora perché non c’erano più
le condizione politiche».
Quali condizioni?

«La maggioranza che ha eletto
il segretario della Federazione
è venuta meno. E non per no-
stra responsabilità. Infatti sia-
mo stati messi fuori da questa
maggioranza. Noi l’abbiamo
sostenuta lealmente, ma non si
può continuare a chiederci di
sostenere una maggioranza
che ci esclude».
A che si riferisce, in quali

occasioni si è sentito esclu-
so?
«Da diversi anni c’è un’allean -
za di due componenti. Sia
chiaro: io non la contesto, ma
è un’alleanza contro di noi.
Dunque non si può chiedere
proprio a noi di sostenerla. Le
ragioni politiche sono venute
meno e di questo se ne deve
prendere atto».
L’intesa sulla doppia guida

per la Federazione ciociara
l’ha voluta o l’ha subita?
«L’intesa è il frutto del lavoro
e dello sforzo unitario che tutti
hanno compiuto. Il merito di
quella intesa è di tutti. Non c’è
nessuno che può rivendicare i
meriti di questo risultato. E ne
approfitto per augurare buon
lavoro al neo presidente Anto-
nino Scaccia».
Ma che cosa cambia ora

nella gestione del partito con
Scaccia presidente che af-
fianca la segretaria Batti-
sti?
«Cambia, cambia. C’è una ge-
stione unitaria e di garanzia
per tutti nel governo del Partito
democratico, in una fase molto
importante che ci porterà nei
prossimi mesi al congresso
della Federazione. Il docu-
mento approvato e le decisioni
assunte sono una garanzia per
tutti».
L’accordo raggiunto in

extremis con la mediazione
di Gasbarra non rischia di
ingessare il Pd ciociaro per i
prossimi mesi?
«Assolutamente no. Perché

all’ordine del giorno c’è pro-
prio il congresso e questo pas-
saggio deve poter garantire
tutti. Si apre una discussione
sul progetto politico ed è sui
contenuti e non sulle posizioni
precostituite che si determine-
rà la nuova maggioranza che
governerà il Pd».
La senatrice Spilabotte, a

lei molto vicina, non ha vota-
to l’intesa sulla “d i a rc h i a ”
eppure sostiene che adesso la
sua corrente controlli il
100% del partito. E’ d’ac -
cordo?
«Fortunatamente non siamo
più ai tempi del partito unico.
Quella di Maria è stata certa-
mente una battuta. E poi il
100% fa male alla democrazia.
Sarà il congresso, lo ripeto, a
pesare la forza e la consistenza
del pensiero politico. In questo
partito, fortunatamente, ci so-
no tante voci e tante idee. Nel
Pd, viva la democrazia, si di-
scute e non c’è un padrone».
L’ex sindaco di Frosinone

Michele Marini ha parlato
dell’assemblea di domenica
scorsa come di «una guerra
fra bande». Che risponde?
«Nessuna guerra. E poi questo
linguaggio non mi appartiene.
Abbiamo discusso e discutere-

mo di questioni politiche. Il
futuro del Pd è nella costruzio-
ne di un’alleanza per tornare a
vincere, nel progetto politico e
nella nostra capacità di rispon-
dere all’ansia e alla domanda
di rinnovamento del Paese.
Non è uno scontro tra persone,
ma un confronto leale e co-
struttivo per dare più forza e
maggiore incisività al Pd».
Anche i renziani vanno

all’attacco e definiscono il
braccio di ferro fra lei e Sca-
lia una indecorosa resa dei
conti sulle poltrone...
«Basta, finiamola con la storia
del dualismo fra me e Scalia!
Quelli che continueranno a
giocare su questo alibi reste-
ranno delusi. Tale dualismo
non c’è mai stato e non ci sarà
perché il Pd è un partito plurale
ed aperto. Le posizioni di
ognuno sono state conquistate
sul campo attraverso il voto e il
consenso della gente, in un
rapporto leale ed unitario. Di-
scutere su singole questioni ed
avere diverse posizioni in me-
rito non significa rivalità o
concorrenza, ma è la forza
stessa della democrazia».
Al prossimo congresso pro-

vinciale la sua corrente pun-
terà alla leadership?

«Aspetti, io dico che vengono
prima i contenuti, non mi inte-
ressa la leadership. Voglio che
vengano fuori i contenuti poli-
tici perché la posta in gioco è
molto alta. Il problema del Pd
è stabilire cosa vuole essere,
quali sono i suoi valori di rife-
rimento, il suo profilo e il suo
progetto politico. Perciò riba-
disco: prima i contenuti e poi il
nome. In ogni caso serve una
leadership forte, capace di
cambiare ed innovare il Pd».
Magari un giovane?

«Sicuramente sì. E’ stato così
anche in campagna elettorale
dove mi sono speso per eleg-
gere due giovani, Mauro Bu-
schini alla Regione e Maria
Spilabotte in Senato. A propo-
sito: questa è la migliore rispo-
sta a chi continua a parlare di
dualismo. Sta crescendo una
squadra e un gruppo dirigente
forte e rinnovato».
Sono in molti però a soste-

nere che il Pd non andrà
lontano con questo correnti-
smo interno così marcato.
«Mi viene da ridere perché
tutti quelli che si esprimono
contro le correnti il giorno do-
po organizzano una corrente.
Quindi, da questo tema, nel Pd
nessuno si può chiamare fuori.

Insomma, chi è senza corrente
scagli la prima pietra. Lo dice
uno che tre anni fa ha scelto
Ignazio Marino, l’unico candi-
dato alla Segreteria che a quel
tempo proponeva nel suo do-
cumento congressuale lo scio-
glimento e il superamento del-
le componenti interne. Insom-

ma, dire io sono il partito e gli
altri le correnti non funziona. Il
partito siamo tutti. Evidente-
mente qualcuno se l’è dimen-
ticato».

LA STOCCATA DI COLLEPARDI: «NON SI DISCUTE DI CONTENUTI, SOLO DI POLTRONE»
«Quando ci si pacifica va tutto bene.
Ma mi chiedo: pacificazione per chi? E,
ancor di più: per che cosa?».

Danilo Collepardi, ex consigliere re-
gionale ed esponente del Pd frusinate,
guarda con disincanto all’esito dell’As -
semblea provinciale di domenica scor-
sa culminata con la nomina di un presi-
dente che affianca il segretario.

«In tutta questa ipotetica guerra, in
questo fantomatico scontro fra titani -
dice Collepardi - una cosa mi è sembra-
ta del tutto assente: una discussione
vera, aperta, franca sul partito, sul suo
ruolo nella società, sulle sue difficoltà
solo apparentemente nascoste dal re-
cente risultato elettorale amministrati-
vo » .

Sotto accusa finisce l’esasperato cor-

rentismo interno che caratterizza anche
il partito ciociaro. «Il problema dei
problemi è l’attuale organizzazione
correntizia interna del partito, non crea
dirigenti radicati nella società ma solo
persone di fiducia dei capi corrente -
spiega Collepardi -Questo è e sarà
l’elemento centrale di discussione del
congresso. Solo qui da noi i nostri
dirigenti, in tutt’altre faccende affac-
cendati, non ne discutono».

Collepardi definisce il Pd attuale «una
oligarchia governata da una ristretta
cerchia di capi corrente che nessun
organismo democratico ha mai eletto a
tale responsabilità e che rispondono
non al partito e tantomeno ai suoi iscrit-
ti, ma soltanto a se stessi, al capo
soprastante e a un ristretto circolo di

fedelissimi». E aggiunge: «Gli organi-
smi dirigenti sono una finzione, servo-
no o da sfogatoio di tensioni interne o
da ratifica di decisioni prese dai capi.
Dibattito vero sui problemi veri della
società, zero; ruolo dirigente effettivo
del partito, zero. E’ talmente incontrol-
labile la vita interna del PD che chi
riesce a ottenere nel caos un minimo di
visibilità, immediatamente costituisce
una corrente, anche piccola, per poter
contare qualcosa o cerca di accasarsi
correndo ad occupare il posto ancora
libero in una corrente».

Da qui il monito di Collepardi: «Il
congresso è un’occasione che non può
essere persa per impostare un partito
diverso perché la strada intrapresa è del
tutto sbagliata».Danilo Collepardi

OFFESO DAL MANCATO INVITO AL CONVEGNO DI OGGI

Ignorato dalla Segreteria,
l’ira funesta di Buschini

Acque ancora agitate nel Pd no-
nostante la “pace” sottoscritta
con l’intesa di domenica scorsa
sui vertici della Federazione cio-
ciara. Il consigliere regionale
Mauro Buschini, presidente del-
la Commissione Bilancio della
Pisana e fedelissimo di De Ange-
lis, è andato su tutte le furie dopo
aver scoperto che l’attuale Se-
greteria non lo ha invitato al
convegno in programma oggi
pomeriggio a Frosinone (alle
18.30 presso la sede Cia di via
Brighindi) sulle finanze dei pic-
coli comuni. «A chi si chiedeva
il motivo della mia contrarietà
nei confronti della Segreteria
provinciale del Pd di Frosinone -
ha scritto ieri Buschini sul suo

profilo Facebook - faccio un
esempio: domani il Pd provin-
ciale organizza un convegno sui
bilanci e sul Patto di stabilità dei
comuni. Il sottoscritto, presiden-
te della Commissione Bilancio

della Regione Lazio, che forse
qualcosa aveva da dire, non risul-
ta tra i relatori. Riguardo l'invito,
poi, l'ho saputo da un sms di
convocazione rivolto agli iscrit-
ti». Insomma, la tregua siglata
domenica sembra già vacillare
paurosamente.
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