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La rabbia e l’o rgo g l i o
De Angelis riaccende il Pd
L’e vento Il leader provinciale dei Dem apre la campagna elettorale:
«Basta timori, rivendichiamo i tanti risultati che abbiamo ottenuto»

LA MANIFESTAZIONE
CORRADO TRENTO

“Vota la squadra, scegli il Pd”.
Lo slogan campeggia sul palco del
Fornaci, scelto da Francesco De
Angelis per l’apertura ufficiale di
una campagna elettorale che, di
fatto, va avanti da mesi. Lui è al
terzo posto (eleggibile) nel listino
proporzionale della Camera.

In sottofondo le note di “A ma-
no a mano”, canzone scritta da
Riccardo Cocciante e magistral-
mente interpretata da Rino Gae-
tano. Francesco De Angelis rico-
pre il doppio ruolo di protagonista
e presentatore. «Come Baglioni al
Festival», azzarda qualcuno in
platea. C’è Matteo Orfini, presi-
dentenazionale delpartito, ormai
di casa in Ciociaria. Non c’è Clau-
dio Mancini, capolista nel propor-
zionale alla Camera, per un lutto
in famiglia. La plateagli dedica un
abbraccio.Sul palco,con DeAnge-
lis e Orfini, il deputato Nazzareno
Pilozzi,Francesca Cerquozzi (can-
didata nel collegio uninominale
della Camera nord), Gianrico Ra-
naldi (candidato nell’uninomina -
le Camera sud ed esponente di In-
sieme), Domenico Alfieri e Lucio
Fiordalisio, sindaci e referenti po-
litici dei Democrat in questo mo-
mento. In platea tutto lo stato
maggiore del Pd e non solo: la se-
natrice Maria Spilabotte, il presi-
dente della Provincia Antonio
Pompeo, Simone Costanzo, in
campo alle regionali. C’è il leader
del Psi Gianfranco Schietroma, ci
sono due ex sindaci di Frosinone,
Domenico Marzi e Michele Mari-
ni. Ma pure i consiglieri comunali
di Frosinone Angelo Pizzutelli ed

Alessandra Sardellitti. Si vede il
presidente della Saf Lucio Miglio-
relli. Non potevano mancare Mau-
ro Buschini e Sara Battisti, in cor-
sa alle regionali, in “ticket”. En-
trambi peraltro tra gli elementi di
punta dell’area orfiniana, la stessa
di De Angelis. Ma si vedono anche
Carlo Pittiglio, Maurizio Cerroni,
Massimiliano Quadrini, Aldo An-
tonetti, Ernesto Tersigni, Roberto
Di Ruscio, Maria Paola D’Orazio.

Francesco De Angelis sul palco
gigioneggia, chiama gli applausi,
perfino la standing ovation.

Poi, quando prende la parola, va
dritto al punto e dice: «Abbiamo
bisogno di voi. Se vinciamo o per-
diamo dipende da voi. Il Partito
Democratico alle elezioni punta
ad essere il primo partito in Italia.
Ma siamo ancora un po’ troppo ti-
morosi, timidi. E invece dobbia-
mo essere orgogliosi di ciò che sia-

mo e di quello che abbiamo fatto.
Ricordate come stava l’Italia cin-
que anni fa? Noi abbiamo portato
il Paese fuori dalla crisi. Ora: se
vinciamo noi il Paese può farcela.
E basta pure con questa storia che
il Pd non sarebbe un partito di si-
nistra. Cito soltanto due leggi: il
“Dopo di noi” e il riconoscimento
dei diritti civili. Le abbiamo fatte
noi e sono leggi di sinistra».

Ma Francesco DeAngelis ha vo-
luto anche aprire la manifestazio-
ne citando la soluzione della vi-
cenda Ideal Standard. Spiegando:
«Matteo Salvini è venuto qui a fa-
re propaganda, ma il merito della
soluzione della vicenda Ideal
Standardèdi duepersone: ilmini-
stro Carlo Calenda e il presidente
della Regione Lazio Nicola Zinga-
retti».

Per Matteo Orfini, presidente
nazionale del Pd, la partita è tutta
da giocare. Ha affermato: «I son-
daggi? Lasciamo stare. Il Pd sta
crescendo e crescerà ancora. La
scelta è tra noi e un centrodestra
“schiacciato” sulla Lega di Matteo
Salvini. Poi c’è la qualità delle no-
stre candidature e, nel Lazio, la
presenza di Nicola Zingaretti può
essere importante».

Lucio Fiordalisio e Domenico
Alfieri hanno suonato la carica per
le ultime tre settimane di campa-
gna elettorale. Segnando un confi-
ne netto «tra noi e loro». Dove “lo -
ro” comprende sia il centrodestra
di Berlusconi, Meloni e Salvini che
i Cinque Stelle di Di Maio. Emozio-
nata ma determinata Francesca
Cerquozzi, «pronta a giocarsi la
partita in un collegio difficile ma
non impossibile». Sulla stessa
lunghezza d’onda GianricoRanal-
di. Mentre Nazzareno Pilozzi («in

Lucio Fiordalisio,
Gianrico Ranaldi,
Fra n c e s c a
Ce rq u o z z i ,
Francesco De
Angelis e Matteo
Orfini

Matteo Orfini:
«Cinque Stelle
sopravvalutati»
Il presidente del partito
sferra l’att acco
l Matteo Orfini, tra i leader più
importanti e influenti del Pd,
non ha dubbi: « I Cinque Stelle
sono sopravvalutati nei
sondaggi, sono sicuro che
re c u p e re re m o »

Pilozzi:
ora cambiamo
la narrazione
L’appello lanciato
dal parlamentare
l Nazzareno Pilozzi, deputato
del Partito Democratico, lo ha
ripetuto più volte: «Dobbiamo
essere capaci di cambiare la
narrazione della politica di
questi ultimi anni».

Immagini e protagonisti

missione a Roma», come ha detto
De Angelis) non ha risparmiato
critiche a «Forza Italia di Mario
Abbruzzese» e ai Cinque Stelle.
Ha notato fra l’altro Pilozzi: «In
questo scorcio finale di campagna
elettorale cambiamo la “narrazio -
ne”di questi anni. Abbiamo gover-
natoebene.Diciamolo atutti,a te-
sta alta».

Ancora Francesco De Angelis a
chiudere. Così: «Da una parte ci
siamo noi con la speranza alimen-
tata da serietà e competenza. Dal-
l’altra ci sono l’improvvisazione e
il populismo dei Cinque Stelle e il
centrodestra che ha già “scassato”
il Paese negli anni passati. Se in
questi giorni recuperiamo il 2 o
3%, molti collegi maggioritari di-
venteranno contendibili. Il Pd sa-
rà il primo partito, decisivo e de-
terminante per il governo del Pae-
se».l

“Non diamo
il Paese

a chi lo ha già
sc assato
o a quelli

che
improv visano
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19
Presso le Terme di Pompeo

Bersani il 21 febbraio a Ferentino
l Pierluigi Bersani sarà mercoledì 21
febbraio a Ferentino, presso
l’auditorium delle Terme di Pompeo.
Con lui ci saranno tutti i candidati di
Liberi e Uguali in provincia di

Frosinone: alla Camera, al Senato e
alla Regione. Bersani sarà
intervistato dai rappresentanti della
stampa locale sulle problematiche
nazionali e del territorio.

Regione, che volata
Sarà sfida a nove
Elezioni Tutti i candidati alla presidenza in campo
L’opzione del voto disgiunto e la preferenza di genere

LA SITUAZIONE

Nove candidati alla presi-
denza della Regione Lazio e di-
ciotto liste sulla scheda per le
regionali in provincia di Frosi-
none. Ci sarà naturalmente an-
che Stefano Rosati, candidato
alla presidenza di Riconqui-
stare l’Italia. Nella circoscri-
zione di Frosinone non ci sarà
la lista dei candidati che lo so-
stiene (presente invece altro-
ve). Questo perché in Ciociaria
non è stata presentata.

Ma alle regionali, come han-
no chiarito norme e regola-
menti, c’è anche l’opzione del
voto disgiunto: sarà possibile
cioè esprimere la preferenza
per un candidato alla presi-
denza e, contemporaneamen-
te, per un candidato di una li-
sta di uno schieramento diver-
so. Possibile anche l’opzione di
genere: due voti, a patto però
che siano per un uomo e per
una donna.

Il sorteggio relativo all’o r d i-
ne sulla scheda dei candidati
alla presidenza è stato effet-
tuato venerdì scorso presso la
Corte d’Appello di Roma, men-
tre quello relativo alle liste si è
svolto sabato presso il Tribu-
nale di Frosinone ad opera del-
l’Ufficio centrale circoscrizio-
nale.

Dunque, sulla scheda eletto-
rale ci saranno nove candidati
alla presidenza. Il primo nome
sulla scheda è quello di Gio-
vanno Paolo Azzaro (Democra-
zia Cristiana). Subito dopo Eli-
sabetta Canitano (Potere al Po-
polo), Roberta Lombardi (Mo-
vimento Cinque Stelle) e Mau-
ro Antonini (CasaPound).

Quindi c’è Stefano Parisi, il
candidato alla presidenza del
centrodestra: Fratelli d’Italia,
Lega, Forza Italia, Energie per
l’Italia, Noi con l’Italia-Udc.

Poi Jean Léonard Touadi
(Civica Popolare) e Sergio Pi-
rozzi (Sergio Pirozzi presiden-
te e Lista Nathan). In ottava
posizione Stefano Rosati (Ri-
conquistare l’Italia). Infine,
Nicola Zingaretti, candidato
alla presidenza del centrosini-
stra: Insieme, Partito Demo-
cratico, Lista civica Zingaretti
Presidente, Liberi e Uguali,
Centro Solidale e +Europa.

In provincia di Frosinone si
eleggono 6 dei 50 consiglieri
regionali. Si vota a turno unico
e diventa presidente chi ottie-
ne una sola preferenza in più.
Il 4 marzo i seggi resteranno
aperti dalle 7 alle 23, ma per lo
spoglio si dovrà aspettare le
ore 14 di lunedì 5 marzo. Vice-
versa, lo spoglio per le politi-
che inizierà subito dopo la
chiusura dei seggi.

Si tratta di un sistema pro-
porzionale moderato: 40 seggi
verranno assegnati su base
proporzionale, mentre 10 sa-
ranno divisi tra le liste che han-
no sostenuto il presidente che
sarà eletto. Mancano meno di
tre settimane al voto e nel La-
zio si svolge una partita politi-
camente cruciale. Anche per i
successivi scenari. Special-
mente per quanto riguarda la
mappa delle alleanze della coa-
lizione di centrosinistra, so-
prattutto se i risultati di Mat-
teo Renzi e Nicola Zingaretti
dovessero essere diversi tra lo-
ro. Insomma, una partita nella
partita.l

C or.Tre.

Francesco De
Ang elis ha aperto
ieri ufficialmente
la campagna
e l e tto ra l e
dal palco del
Fornaci Cinema
Village. Con lui il
p re s i d e n te
nazionale del
Par tito
D e m o c ra t i c o
Matteo Orfini.
FOTO FEDERICO
PROIETTI

«Troppi lavoratori senza reddito
per i ritardi burocratici sulla mobilità»
Parla Daniela Mastracci,
candidata di Liberi e Uguali
nel listino alla Camera

L’INTERVENTO

«Da annistiamo assistendoad
un ininterrotto processo di disin-
tegrazione del comprensorio in-
dustriale della provincia». Danie-
la Mastracci, candidata di Liberi e
Uguali nel listino proporzionale
della Camera, da tempo segue la
questione di Vertenza Frusinate.
Sottolinea l’accordo del maggio
2017 sulla proroga della mobilità.

Poi però la Mastracci rileva: «Pur-
troppo molti sono stati gli intoppi
burocratici ad una erogazione pie-
na della mobilità per tutti gli aven-
ti diritto. Per questo Vertenza con-
tinua a sollecitare che non passi
ancora altro tempo perché le fami-
glie possano affrontare le spese vi-
ve, impossibili senza reddito. Ad
oggi ancora 200 disoccupati non
hanno però ricevuto quanto spet-
ta loro. In molti Comuni si posso-
no firmare i moduli per una pro-
posta di legge di iniziativa popola-
re regionale per il reddito minimo
garantito verso l’inserimento e il
reinserimento nel mondo del la-
voro».lDaniela Mastracci

Stefano Parisi,
candidato del
centrodestra alla
presidenza della
Regione Lazio.
Sono cinque le
liste che lo
s o s te n g o n o :
Fratelli d’I ta l i a ,
Lega, Forza Italia,
Energie per l’I ta l i a ,
Noi con
l’Italia-Udc. In tutto
i candidati alla
presidenza della
Regione Lazio
sono nove

In provincia
di Frosinone

s aranno
eletti sei

dei cinquanta
consiglieri

della Pisana

Spiega:
d u e c e nto

dis occupati
non hanno

r i c ev u to
q u a nto

spetta loro
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