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La lunga notte
per la lista Pd
La segreteria regionale fa le ore piccole:
Casciari resiste, la sorpresa Pucciarini

REGIONALI NEI PARTITI

di PIERPAOLO BURATTINI

PERUGIA - Oggi è un altro giorno
e la speranza che non sia come quello di ieri. Siamo al venerdì di passione, in casa Pd. Telefona tu, che
telefono anche io e alla fine della
giornata di ieri sono stati in tanti a
chiamarsi gli uni con gli altri. Una
grande linea rovente, in casa Pd. La
lista dei candidati diventa come una
fisarmonica che si allarga e si restringe e il suono che ne esce si prolunga fino a tarda notte quando in
quel di Torgiano si riunisce la war
room allestita dal segretario regionale Leonelli. Alla sala macchine ci
sono i fidati Gambuli, Pensi e Moscoloni: i telefoni lampeggiano o
trillano e anche il tono di voce si alza di qualche decibel. Una lunghissima giornata alle spalle. Il pasticcio cucinato in fretta e furia in riva
al Lago Trasimeno e il conseguente
forfait dell’ex senatrice Fioroni ha
lasciato molto amaro in bocca a
molti.
La presidente Marini come altri,
sul punto, tace e molto poco acconsente: le tessere del puzzle tornano
a mischiarsi e Leonelli si ritrova a
fare il giocoliere con il partito di Perugia che assomiglia a una pentola a
pressione. Nel tardo pomeriggio nel
firmamento democrat sale la stella
della presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio di Perugia, Chiara Pucciarini. Lei ci sarà,
mentre sulla vice presidente della
Giunta Casciari con la sinistra del
partito che inizia un gioco a freccette per tirarla fuori magari a beneficio della folignate Zampolini. Ma
forse è troppo e alla fine a lasciare il

La scelta
A Spoleto
c’è il derby
tutto in rosa
tra Zampa
e Erbaioli

I tempi
Galanello
sarà in pista
Domani
l’assemblea
che ratifica

L’APPUNTAMENTO

Oggi a Bastia Umbra
Marini inizia la corsa
PERUGIA - Quello che è stato fatto ma soprattutto
quello che s’intende fare per l’Umbria e gli umbri nei
prossimi cinque anni; zero polemiche con i diretti avversari e nessuno spazio a demagogia e retorica. Un
richiamo ai valori della sinistra ma senza dimenticare
tutta quella platea post
ideologica che si è fatta
avanti negli ultimi anni.
Stare tra le persone più
che a parlare a loro nome.
Sono questi, in sintesi, i
capisaldi che guideranno
la campagna elettorale
della presidente Catiuscia Marini che si aprirà
ufficialmente oggi pomeriggio alle 17 nella sala congressi del centro
fieristico di Bastia Umbra. Qui verrà presentata la
campagna di comunicazione, già pronta, mentre sul
palco si alterneranno alcuni cittadini che racconteranno qual è la loro idea di Umbria del futuro. Alle loro
spalle scorreranno dei video e poi, in chiusura, il discorso di Marini che sancirà l’inizio ufficiale di una
campagna elettorale di fatto già partita da mesi. Si alza il sipario.
RE. POL.

posto dovrebbe essere Furiani da
Bastia. Ma tutto è un ribollire. A
Spoleto è derby rosa tra Erbaioli e
Zampa per sostituire Cintioli. Oggi,
forse, continua il saliscendi. Domani assemblea regionale. Formazione: Fernanda Cecchini, Luca Barberini, Marco Guasticchi, Donatella Porzi, Carla Casciari, Giacomo
Leonelli, Chiara Pucciarini, Francesca Olivieri, Andrea Smacchi,
Manlio Mariotti, Fausto Galanello,
Mario Bravi, Simona Marchesi,
Alessia Dorillo, Attilio Solinas, Nicoletta Antonini, Eros Brega, Gianfranco Chiacchieroni, Fabio Paparelli, Carla Ebaioli o Laura Zampa.
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MOVIMENTO CINQUE STELLE

Colpo di scena: Laura Alunni lascia
Liberati è il candidato presidente
TERNI - È Andrea Liberati il nuovo candidato alla presidenza della
Regione per il Movimento Cinque Stelle. Laura Alunni ha infatti
rassegnato le dimissioni ieri con
una stringata nota diffusa nel pomeriggio in cui annuncia la sua rinuncia «a causa di sopraggiunte e
imprevedibili situazioni di natura
personale e familiare». Una decisione maturata, specifica, «di comune accordo con tutti i candidati
della lista» e assunta «nell’esclusivo interesse del Movimento cinque stelle». Alunni era risultata
prima classificata alle primarie
online organizzate dal Movimento a gennaio con 268 voti. Secondo lo spoletino Claudio Patricolo
con 249 voti. Non sarà lui, però, a
succedere ad Alunni: si è infatti
già ritirato dalla lista da diverse
settimane. Il testimone passa
quindi al ternano Andrea Liberati,
terzo con 196 voti.
La candidatura di Laura Alunni
era stata traballante sin dall’inizio
e per mesi si sono inseguite le voci
su dimissioni finora smentite, né

Cambio Andrea Liberati

sono mancati forti polemiche in
seno alla lista dei grillini umbri.
Ora la decisione finale, maturata
dopo con un confronto con lo staff
nazionale di Beppe Grillo.
Classe 1976, laureato in scienze
politiche, Andrea Liberati dopo
aver lavorato in Regione a fianco
di Enrico Melasecche è stato impegnato nella campagna elettorale per Obama nel 2008, e capolista
alle elezioni comunali di Terni del
2009 con la lista “Change for Terni”. È stato anche presidente comunale e vicepresidente regionale di Italia Nostra.
A.C.

