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IL CONVEGNO
CORRADO TRENTO

«Sì, oggi accendiamo i moto-
ri». Francesco De Angelis si è ri-
volto così al presidente del Pd
Matteo Orfini nel corso del conve-
gno svoltosi ieri sera. Il significato
politico è chiarissimo: De Angelis
entra nell’area di Orfini e fa un
passo decisivo verso una candida-
tura alla Camera o al Senato. Lo fa
insieme al vicesegretario provin-
ciale Sara Battisti (si respira aria
di ticket), che della componente di
Matteo Orfini fa parte da sempre.

Ma lo fa, De Angelis, con una
prova di forza che non passa inos-
servata. Piena la sala dell’Ammi -
nistrazione Provinciale: in prima
fila, tra gli altri, il senatore France-
sco Scalia, il deputato Nazzareno
Pilozzi e Luciano Gatti, segretario
storico del partito quando c’era il
Pds-Ds. Oltre naturalmente all’as -
sessore regionale Mauro Buschi-
ni, al segretario nazionale dei Gio-
vani Democratici Luca Fantini. Ci
sono i sei consiglieri provinciali (si
nota Massimiliano Mignanelli) e
tanti sindaci e amministratori. Si
vedono Domenico Marzi e Barba-
ra Di Rollo, ma pure Vittorio Save
Sardaro e Rita Martelluzzi. Poi ar-
riveranno anche la senatrice Ma-
ria Spilabotte e Fabrizio Cristofa-
ri, candidato sindaco di Frosino-
ne. SaraBattisti lo fa sederesubito
al tavolo con lei, Orfini e De Ange-
lis. Tra gli assenti il segretario Si-
mone Costanzo, il presidente del-

la Provincia Antonio Pompeo (im-
pegnatoaRoma), il consigliere re-
gionale Marino Fardelli e l’ex sin-
daco di Frosinone Michele Mari-
ni. Apre i lavori Giampiero Di Co-
simo, poi è SaraBattisti a tracciare
la rotta.Dice: «Basta conla stagio-
ne dei leaderismi, apriamo quella
della partecipazione».

È lavolta diFrancesco DeAnge-
lis, che va subito al punto parlan-
do della sentenza della Corte Co-
stituzionale. Spiega: «Noi una
proposta per la legge elettorale
l’abbiamo fatta, ora tocca agli al-
tri. Ma se non si arriva ad una sin-
tesi, con l’Italicum corretto dalla
Consulta si può andare al voto. Il
Paese non può perdere tempo e il
voto è democrazia. Non possiamo

temerlo». Non nasconde la scon-
fitta al referendum De Angelis.

E neppure «le troppe lacerazio-
ni che ci sono state, anche a livello
locale». Ma guarda avanti e argo-
menta: «Alle provinciali non han-
no votato i cittadini ma gli ammi-
nistratori. Però abbiamo conse-
guito una grande vittoria e l’ele -
mento di novità è stato rappresen-
tato dall’unità». Poi la sottolinea-
tura:«Pensare Democratico (ndr:
la sua area) ha eletto quattro con-
siglieri su sei». Quindi l’attacco a
Forza Italia: «Qualcuno pensava
al sorpasso, aveva messo la freccia
ma ha dimenticato di spegnerla».
Di seguito, il passaggio sull’allean -
za di centrosinistra con Area Po-
polare ma pure con Psi, Sel e Sini-
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Appello agli alleati

De Angelis con Orfini. Si parte
L’incontro Il leader provinciale del Pd fa un passo decisivo per la candidatura alle politiche. E dice: non temiamo il voto
Endorsement a Cristofari: «A Frosinone il candidato a sindaco è lui e vincerà con il sostegno di tutti. Basta voci»

stra Italiana. Infine Francesco De
Angelis parla delle elezioni di Fro-
sinone. Così: «Chi spera nelle no-
stre divisioni resterà deluso. Al-
l’appello risponderanno tutti. Agli
alleati dico di non fare domani (al
ballottaggio) quello che si può fare
oggi. A tutti dico che il candidato
sindaco è Fabrizio Cristofari».
Batte i pugni sulla scranno De An-
gelis. E aggiunge: «Basta con le vo-
ci. Saremo tutti a sostenere Fabri-
zio, che ci guiderà ad una vittoria
ampiamente alla nostra portata.
Non ci saranno sorprese: il Pd ha
candidato lui e lui sarà il prossimo
sindaco». Un endorsement in
grande stile. Ma in quel momento
Fabrizio Cristofarinon èpresente.
Tutti lo cercano in sala. Arriverà
dopo, stringendo molte mani.

Matteo Orfini sviluppa un ra-
gionamento da presidente nazio-
nale del partito: parla di referen-
dum e di leggeelettorale, di lavoro
e di sanità, di redistribuzione del
reddito («gli 80 euro») e di scuola.
Si rivolge a Sara Battisti («da sem-
pre facciamo le stesse battaglie
politiche») e a Francesco De An-
gelis, definendolo più volte «una
risorsa del partito». È l’anticame -
ra della candidatura. Orfini non
risparmia stoccate alla minoran-
za interna e fa capire che se da un
lato il Governo Gentiloni va soste-
nuto, il Pd non può e non deve te-
mere il voto. Afferma: «Abbiamo
voglia di combattere politicamen-
te, consapevoli che molto di quello
che abbiamo fatto ha cambiato il
Paese». Citapiù volteMatteo Ren-
zi, ma ricorda anche il contesto nel
quale avvenne la rielezione di
Giorgio Napolitano alla presiden-
za della Repubblica. Insomma, le
elezioni anticipate sono vicine.
Matteo Orfini vuole vincerle ma
anche dire la sua nel Pd. Partendo
dai territori. L’ingresso di France-
sco De Angelis nella sua area va in
questa direzione.l
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l Gli anni di Matteo
Orfini, presidente
nazionale del Partito
D e m o c rat i c o.
È nato a Roma il 30
agosto 1974








