
I BAU.OTTAGGI DEL 7 MAQGIO. In province e comuni I'appello dei candidati rimasti in gara 

I democratic. puntano al raddoppio 

Sfidasulfilo 
dilana 
con i voti 
dei moderati 
• Con PasqualeAnnunziata vol 
to nolo dell imprenditona ctociara 
ll Polo delle liberta pensava di gua 
dagnare la poitrona di Palazzo 
Cramsci - I ammmistrazlone pro 
vmciale di Frosinone - al pnmo 
lutno scavalcando a pie pan il can 
didato del cartel to di cenirosinistra 
Lorelo Genule Ma il gioco appa 
rentemente lacrle dp trasformare 
I ex "Vandea bianca ciociara in 
bottmo elettorale nero 6 andaio 
male 

La battaglia 6 tulta da giocare 
-IB 311 per Pasquale Annunziaia 
del Polo (soslenuto da Ccd An 
P p i e f i f e l l 73%perLoretoGenu
le del cenhosinistra (Pds Verdi 
Patio dei democratici Pn Labunsti 
ePopolan) L amarezza e la delu 
skjnedellapnmaora nelquartiere 
generale del rappresewanle dells 
desna Pasquale Annunaata (ciie 
non nasconde dt aver sperato d l 
uscireeleltoal pnmo tumo) lascia 
spazio alio pnme conlestaziom -£ 
slaw ilsistema elettorale che ci ha 
penJlizzali» dice a coldo Pasqudle 
Annunziaia e mmaccia ncorsi vista 
la consistent ietta di schede inva 
lidale Ma al paitilo delle schede 
nulle circa lgjnila nsponde i l rap-
presentante del cenfroslmslra 
-Non credo d ie i casi di nullita - d i 
cc Gentile - siano andati esclusiva 
menle a sfavore della deslra II di 
scorso va le anche per nor 

Per il 7 maggio la macchina etel 
torole si e gia nmessa in moto sulle 
alleanze i l Polo lira dntlo senza 
aTcaie-accofdisottobarico- Mail 
ceutrosinislra ha dalla sua quafche 
chances in plu Rilondazione the 
al pnmo lumo si e piesenlala con 
un candidate, di bandiera (Dloni 
stoPdglia 826) la lega Italia Fe 
deiale (Vmcenzo Taccnen 
0 66°n) e la Fiamma Tncotore 
(Franco Villa 3 04f ) che a sorpre 
sa sarebbe disposta quest ultima 
ad appoggiare la sinistra se le ga 
ranzie fossero maggion <Ce la pos
siamo lare - dice Gentile - peiche 
al ballcKlaggio si ncomincta da ze-
io ed £ possvbile anclte superare il 
5 u V Per le alleanze e ancora pre 
stn nessuno si sbilancia ma I con
tain si accava llano frenelkamenie 

£ per la cronaca il partito piu vo 
lato nclla lomata provinciate e sla 
!0 il pds (18 18) Ora la baitdglia 
all ultimo sara conccntrata sull ac 
capa rra mento dei von «moderati-

II difficile 
conironto 
nel feudo 
andreottiano 
• Unasddadilhcile unballoltag 
gio da bnvido per I awocalo Enn-
coMezzetti l lcandidatoasindaco 
del Comune di Viterbo per Pds, Ri 
fondazione comunista e Verdi pal 
ledai9667vol ididomemca llsuo 
23% e tontano dal nsultalo del can 
didato della destra I awocalo an
che lui MarcelloMeioichehaotte-
nulo 17014 von pan al 40 5% II 
portacolon di An Foiza Italia e 
della lista ciwca di destra -Viterbo 
vrva» ha conlermato le previsiom 
Viterbo democnstiana Viterbo CM 
ta di destra un baluardo difficile 
da attaccare Rndici profonde alle 
quali si e ancorato il terzo Candida 
k> a sindaco il pnmo ciltadmo 
uscente sfrontato e sicuro d i arri
vals comodamente al baltottaggio 
Ma Giuseppe Florom sindaco dc 
di Viterbo per sette anni non ce 
1 ha tatla £ nuscito a mefleie insie 
me8539rot i sol tantoi l20?t An 
cora (orte la Dt a Vitetbo Neita 
mente supenore al dato najionale 
da sempre i l Movimenlo sociale 
An "Qui non e stato possibile apn 
re il discorso al centro smisua -
spiega Giuseppe Parroncini segre-
lark) della Fedeiazione del Pds 
Avremmo dovuto appc^iare Ro-
ronl il candidato dei popolan k> 
cali Abbiamo scelto il nnnova 
mento con la candidatura di una 
personality conosciuta e slimata" 
EnncoMezzelti awocalod i5 l an 
ni presidente dell Arc provinciate 
negli anni Ottanta ota atliro nel 
Comitalo a dilesa della cosliluzio 
ne punta le sue carte sulla scelta 
democratlca percreare un an;ine 
alia destra e dale voce al volonta 
nato e al tnondo cattolico Una 
scelta difficile che sulla carta non 
trova contnbuli consislenti •£ un 
datostofico-commenla Painmci 
ni - A Viterbo citla il Pds alls co 
munah non e mai nuscito a supe 
rare il 16% Nelle elezioni d i dome 
nica Pds Rirbndazione e Verdi 
hanno registrato ISfi in meno i l 
spelto alle regional i propno per 
che a Viterbo e ancora in nta i l 
vecchio clientelismo" Sull altro 
veisante Mafcelb Meroi il candi 
dato di An e Fl protrebbe contare 
nella dole del m di Roroni Piii 
facile I alleanza con un altro puro 
sangue della deslra agrana Silva 
noAscenzi 
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SCHEDE A CURADI 

ANNA POZZI - MONICA FONTANA • SILVIO SEDANQELI 

Fregosi, candidato pds alia Provincia, fa appello all'unita 

«Possiamo ancora farcela con i voti 
di Re, della Rete e delf area cattolica > 
II ballottaggio' «Ce la possiamo fare - dice Giorgio Fre
gosi candidato pidiessmo a presidenie della Provincia 
- Loro hanno tentafo il grande colpo al pnmo turno 
ma hdnno fa'lito I obietdvo Noi possiamo crescere al 
leandoci con Rifondazione e Rete e chtedendo i voti al
ia vasia area del centro catiolico» E Fregosi sottolinea 
come sarebbe importante un armonia di intenti fra Co 
mune e Provincia per il varo dell area metropolitana 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ Ci la possiamo fare Idal iso-
nij II d dire i ho per la ProniiCM di 
Roma i giochi sono tutli aperli a 
dttpctro di qucllo che |x>trebbeHi 
far |>en«rp le |ieictiituali del pn 
mu l i inin- Giorgio Fresosi candi 
ddtu del i t nlro sinistra a preaidcn 
tc d< II ammiiihlraiioiK' proviricid 
Il -a mostri otlimista Cili undm 
l«inti dldifftrenza d ie lo separano 
d il i iindidalo di An Silvano Moffa 
nol isonoun iliisMiincolmatale 

II (dim c lu I dbbkimu spunUild 
in una roginni I I IHK I I I tome il l ~ 

Zio e molto positive ipiega - ed 
espnme grosse polenzialitd Icilta 
dmi a Roma hanno capito I opera 
10 della giunla Rultlli c I hanno 
giudicata un espenenza posiliva 
Apperia si sono dissolle le illusion* 
sparse a piene mam da Berlusconi 
anclie le penlenc e I quarturi del 
ceto medio hanno ridalo loi7a ad 
uno ^cliK-'raiiiento che e apparjo 
sicuro e Irani]uiHo in grado di m 
fondereliducia echehadimostr.i 
to on alio senso dl re'iponsab I'la 

nel goremo delle isliluzioni amrni 
nistrando con efTicacia negli ultiini 
Ire mesi sia la regione che la pro
l ine la-

NMMtants queMo part II dl 
• tacto fra An s II MIO ichleia-
mento i netto, e q i m t o stupf-
see comiderata l'«ccsiionato ri-
Hiltato (k l la H»ekmt e comMa-
rate che la Provkida vanta m a 
InMl l lonepfOtnu l i ta Conwlo 
sptega? 

Intanlo si tralla di una diffeienza 
HraiidC solo in apparenza Per la 
Provincia lo schieramento di de 
stra si e presenlalo tompatlo 
mentrc noi siamo amvati divisi da 
Rilondajione e Rete che hanno 
presenlalo una lisla a parte Som 
niBiido per6 la loro lorza (Re e 
Rclc iriiieme hanno preso 186 
d iw( i ]a lnos l ro372S larlistanza 
con An ( 4 8 8°N| SI nduce solo a 
Ire punli Dunquc noi possiamo 
credere menlre il Pnlo credo pro 
pnochcabbiasparato mile le car 

Wcce dispombili nelhntento di 
cenlrare I obieltivo al pnmo turno 
Obietlivo fallifo La partita £ aper 
ta c noi ci impegneiemo fino in 
fondo perchiuderia con un nsul 
laid posilivo per lo schieramento 
dicenlfo-simstra 

Apettwa dunqoa a RHmdatfom 
sfWta? 

Senza alcun dubbio Noi propo-
mamo esplici la menle un alleanza 
a queste due lorniazioin della srm 
sua ma apnamo linee di contatlo 
anche con le altre lisle miziando 
dai nlormaton laici e socialisti Ma 
sopratWNo cercheremo soslegno 
in quel la vusla area del centro cat 
lol co visto che lo elezioni hanno 
sancito il Ppidi Blanco come veto 
d( posilano della tradizione catlo 
Ilea Lumla di queste forze sono 
certo che sbarrera la strada alle 
desire nbaltando il nsultalo II 
messaggio che le lor^e del Polo 
hanno lanciato nel corsn della 
sampagna clellorale daltra par 

«Quei dieci 
punti 
non sono 
un ostaco!o» 

' _ EsitononsContatoperRieddo 
ve a I baltotlaggio si presentano 
Giosue Calabrese (sostenuto da 
Pds Palto del democralici Popola 
n e Pn) e Mauro Lattanzi rappre 
sentanledelPolodellaliberta Die 
ci punti di percenluale separano i 
due candidati 48 5", per Mauro 
Laitanzi e 38 7 * per Giosue Cala 
brese Ma quests non preoccupa il 
candidalo di centio sinistra -Sia 
mo soddislatti del nostro nsultalo 
anche perche il nostro obtettivo 
era amvare al ballohaggio - dice 
Calabrese- Limpostazmnedella 
rioslra campagna elettorale del re 
sto ha conquisuto la fiducia della 
gente con fain Concreti cosa che 
non e accaduta per gli awersan 
che hanno portalo a lerrnine una 
campagna falta solo d i parole* 

Un margine quellodel 10% am 
piamenle jecuperabile secondo 
Calabrese perche «al ballolta^io i 
conti si azzerano quel che importa 
6 il teMa a testa La distanza tra i 
miei voti equelli del candidato del 
Polo non e tnsuperabile I] tullo si 
giochera sulla credibilita del perso 
naggi in agone« 

Suite alleanze il centro-sinistra 
punta ad un elettoralo a tulio cam 
po "ParleremocOn i nostn alleati 
dice Calabrese del centro sinistra -
ma la nostra campagna sara desU 
nala a tutli gli eletlon perche il Pre 
sidente dellamminislrazione pro 
vinciale sia di tutu i altadini e non 
solo di una parte* Anche sulle al 
leanze il candidalo del cenlro-de 
slra Mauio Laitanzr non si ptonun 
cia perche "bisogna aspeltare' 

II dato signifcahvo nella lomata 
elettorale 6 che nei ventiqualtro 
colleggi della provincia dl Kieti il 
Pds si atlesta come pnmo paitilo 
con il Z2% del voti a seguire An 
con i l 19^eForza l la l lacon l l l5^ 
•Spenamo in i^i efletlo rrascina 
menlo con il wMo della Regione 
Lazio - prosegue il pidiessmo Gio
sue Calabrese - in modo che la no 
sua provincia possa (are da trait 
d union con hnteia regione Piu 
che ID un nversamenio di voti vn-
gliamo porlare avanlr anche a Rieli 
il programma vinrente di Badalo-
m- Un numero considerevole di 
schede nulle ha caratlenzzalo an
che il volo per i l nnnovo del Consi 
glioprovincialedIRieu Maicasidi 
nullita non sarebbero andaii a sla 
vore solo del la destra 

S N v a n o 
M O F F A 

fPolol 
G i o r g i o 

F R E G O S I 
fCfinlro-simslBil 

48,9 

37,2 

le non puo the preoccupare ogm 
democrahco e ogni categona so 
ciale 

PerchiqinBtaalMnne? 
An vive la sfida del 7 maggio come 
nuncita e queslo puo signilicaie 
nelcasodiunasua viltona I utihz 
zo improprio delle istituzioni in 
termini di contrapposiz one netta 
con Comune e Regione Significa 
Eaparalisi dell enie con ^iave dan 
no pel tutte le polniche voile a fa 
vonre I occupazione per i prowe 
dimenliasostegnodetla pictolac 
media impresa e dell artigianato 
e per le poliuche ambientali Sa 
rebbe scontro strumentale su ogni 
aspclto dinmiinslrativo E signili 
fherebbe avcre politichi divei 
genu in <^ni settore con gravi ri 
percu^siom sullo sviluppo dell in 
teio lemtono pjovmciale Mentre 
i? csalldiiienlc del tontrano che 
c fj bisoLjno Dell o|Mdioconcor 
dc a lutti t livelli islituzmriali se s 
w ole ^drdnlirt un penodo di pro 

G i a n n i 
C O S M I 

jCenLio-„nr^rj> 

La destra 
in pole position 
«Ma possiamo 
vincere» 
• APf?tUA Cenirosinistra al bal 
lo l ta^io ad Apnli^ e Cisterna per 
le elezioni del pnmo cittadino Ad 
Apulia paife in vantaggio Edoardo 
Orsini candidalo del polo di de
slra che ha sirappaio il 34 a dei 
consensi eavracome awersanoil 
popolare Gianni Cosmi 44 anni 
soslenuto da Pds Ppi di Bianco e 
da due listecinche il quale ha to-
taltzzatoil328< »Sonomoltosod 
disfatto e debbo dire che tutlo e 
andaio ollre le prewsioni - ha delto 
Gianni Cosmi Le lisle hanno la 
voralo bene e credo che ce la fare 
mo I ciltadmi hanno nconoa luto 
in me la possibility di conlinuaie a 
govemare questa citta in modo 
leale a favore di una cresc la so-
cialeedeconomica Oramiappel 
loatuttalagenledi Apnlia acolo-
ro che hanno soslenuto i candidati 
delle aree a noi vicine per ideolo-
gia ed idenlita a laiwareinsiemee 
a guardare al programma e alle 
possibility che la coalizionemode-
rata di cenhosinistra puo olfme al
ia c i l t i 

La loita per il baltottaggio e an 
cora piu dura a Cistema dl Lalina 
dove il candidato dl cenirosinistra 
H dollar EugemoFieramonti soste 
nutodapds ambentalisti popola 
ri di Blanco e liste civiche si pre 
senta con uno scarto piU marcato 
rispelto all uomo so-llo dalla de 
itra I awocalo Umbano Salvadon 
il 30 71 conlro il 48 4 -Siamo am 
van al balloltaggio m modo molto 
solferto-hadichiaralo Reramonti 

ma non ci diamo assolulamenle 
per vinli Credo che la citta abbia 
TOlulo una pausad jiflcssione per 
valutareconobieltivita lepossibili 
tadiscelta Noicercheremodifaie 
il possible per rendere tale scella 
piu lacile Vogliamc portare il no 
slro awersano a disculeie sui pro 
blemj SUJ pre^rammie sulla squa 
dra che dovra govemare la citta in 
modo tale che gli eletton possano 
pensare di eleggere i l il sindaco 
maanchechi lo affianchera nel la 
voro amminntrativo E su que=te 
coseche locontodivmcere l om i 
appello a tutli gli eletton anche a 
quelli che al pnmo tumo non mi 
liannovotalo perqueslioni deolo-
giche £ a quesliche tovc^liodire 
che ora non £ piu it momenio di 
porsi problemidifede politlca ma 
di garanzie per la ci(ta> 

S t e f a n o 
B E R T O U I N I 

(Polo) 
L u c i a n o 

M A R I Q L I A N I 
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Appelli al centro 
«Fermiamo 
losbarco 
del Polo» 
m ANZtO Competizione accesa 
anche ad Anzio chevedecontrap 
posh Luciano Manghani (Candida 
lo dl una parte del Pds Ppi di Ban 
coeduelistecrviche) chehaiola 
lizzato il 2 r . e Stefano Bertolhni 
candidato di An e Fi che si e aggiu 
dicato il 33 T\ tenulo a battesimo 
da Gianfranco Fim L appello del 
candidato di cenirosinistra e diret 
to a tutte quelle forze dl cenlro e di 
sinistra che sono senza dubbio de 
lerminanti per la scelta h i d e e che 
al pnmo lumo si sono preisentate 
diviseesottodiversicartelli 

Baltottaggio anche ad Ardea Ira 
Tiziana Banolini (24 b ] soslenu 
la da Rifondazione ed i i Ire listeci 
viche e Cesare Fersichino f 3211J 
della destra Delermmanle letetto-
ratodi cenirosinistra che nella pn 
ma lomata ha soslenuto Nel to D A 
m a n o f 2 0 7 U soslenuto da Pds e 
Ppi d Bianco C e grande enlusra 
smo nello schieramento che so 
sficne Cadn Conte a sindaco di 
Nettuno IPds Rifondazione comu 
msta e Verdi 1 Un entusasmo ah 
menialo dalle pielerenze che han 
no ponato il piofessore netlunese 
di 46 anni al balloltaggio Lacoali 
zione di sinulra ha totalizzato il 
20 i \ contro il 26 2 di Domenico 
Kappler candidalodi An Oratulto 
si giochera sul hlo di land Bisogne 
ra tedere come si muoieranno gli 
altn 4mila voti piesi da Carlo Eufe 
mi soslenuto da Ppi Pnel islecm 
che Forza Italia che candidava 
Luciana Della Fomace a sindaco 
che ha totalizzato il 13" congran 
de probability sischiereri al hanco 
dekandidatodidestra 

•Sono molto soddisfallo delle 
scelte del cilladini di Neituno cre
do che si sia no resi como dell one 
sla delle nostre persone lacredibi 
lita dell uomo Conte che si piopo 
ne ancora di andare avanh senza 
scendere a compromessi con 1 
vecchi nolabili della politics locale 
per 1,'arantire un wero nnnovamen 
to amministrativo Per queslo gia 
prima del balloltaggio avevo iridi 
cato qualtro componenti della 
squadra I awocalo Capasso potra 
ineherci a disposizione la propna 
espenenza pei un assessoralo alia 
trasparenza Tullio Tomasi inlor 
matK-O porra sicurameme norga 
nizzare la macchina amministrali-
va renderla elficiente anche attra 
verso la meccancizzazione-

ficua slabilila e govcrnah lita per 
lar uscire dalla cnsi I mlctland ro 
mano c vdrare I area melropolua 
11a 

II candidate dl An vede quasta 
posslbflftji conw i l (_no negli 
occW Patch*? 

Pen-lie ha una visionc del problc 
ma molio limilala mentre invece 
quella del varo dell ared metropi>-
lilana £ la strand maestia per r sol 
vcn. 1 pniblemi ilclla Provincia 
che per mCNlu as|>ctt sonoslrtUi 
mciitc comic ssi rn pnmcoldre sul 

C OCCrelll DJFHIIO 

le quc-.noni dl fondo come 1 Ird 
sporli 1- la mobility con quelli di 
Roma Larea metnipoliland al 
meno m un pnmo momenio deve 
come dere con il lemtono prov in 
cialeela cap tdlcdevecsserevista 
come una grdtidcnsoiid Pcnsodl 
Giubilco nid anche alle possibilt 
Olimpifidi e iK i iuo ine c i anldgo 
nisti Anche qui lorna hemadel 
la confl ttUdhtd Ma non e l n m u l i 
ill 1 di scontro che si pu6 issiiurd 
i t lacresci tdcl tu inkiv i i iu vomu 
ni 


