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Niente appoggio al voto Sposetti contro Di Pietro «Basta, gliele
canterò»
ROMA - Giura Antonio Di Pietro: «L' alleanza politica con il Pd non è in discussione». Ma basta sentire Ugo Sposetti, il tesoriere dei Ds, candidato sindaco del Pd
a Viterbo, per capire che lo «sgarro» non è indolore: «Di Pietro non l' ho sentito, ma il 29, dopo il ballottaggio, gliele canto di santa ragione: io sono qui a far la
battaglia, per miracolo sono al secondo turno e mi trattano così... E non è la prima volta che lui mi attacca, in piena campagna elettorale». Il pasticcio è successo
proprio nella capitale della Tuscia, a due passi da Roma: il candidato sindaco sostenuto dalla lista Italia dei Valori e dalla lista Ecologisti (gli ex verdi verdi, che
sono di centrodestra), Roberto De Santis, ha annunciato che al ballottaggio sosterrà il candidato di centrodestra, il senatore del Pdl Giulio Marini. Ne è sorpreso
lo stesso Marini: «Non lo conosco, non l' ho sentito ma lo ringrazio. Comunque niente apparentamenti, è solo una dichiarazione di stima». Anche perché De
Santis non ha una gran dote: ha preso lo 0,5 per cento, 219 voti al primo turno. Marini, invece, ha sfiorato il 50 per cento. E Di Pietro a Viterbo nelle politiche il
2,5 per cento, cinque volte De Santis. Sorpresi sono pure i vertici dell' Italia dei valori, anche se Sposetti non ci crede molto. «Viterbo? Che c' entra Sposetti? E'
candidato? Io mi sono occupato solo delle politiche, le amministrative le gestiamo a livello locale - risponde Di Pietro -. E comunque io non ho nulla di personale
contro di lui». Sarà, ma nel bel mezzo della campagna elettorale proprio sul blog del ministro era apparsa una paginetta, la copertina, con un attacco diretto
proprio a Sposetti e alla sua gestione dei debiti dei Democratici di sinistra, dal titolo «Mani sporche». «Ma figuriamoci - precisa Nello Formisano, capogruppo
dell' Italia dei Valori al Senato - daremo indicazione ai nostri elettori e ai nostri dirigenti di Viterbo di votare per Sposetti, contro l' indicazione di De Santis».
Certo è che non sarà Di Pietro a spendere una buona parola per il suo «alleato»: lo farà il segretario regionale del suo partito, Stefano Pedica, al più presto. Il
ministro e leader del partito si limita a precisare: «Per le comunali e le provinciali abbiamo fatto alcune alleanze tattiche a livello locale, per esempio a Sondrio
siamo con la Lega. Così come il Pd in certe realtà è alleato con l' Udc di Casini: ma questo non mette in dubbio l' alleanza politica con il partito di Veltroni».
Intanto in trincea resta Sposetti: aveva chiamato De Santis come ha fatto con tutti i candidati sindaco delle liste che credeva vicine al centrosinistra per chiedere
l' appoggio nell' impari battaglia del ballottaggio. «Mi ha chiesto un assessore e l' apparentamento - racconta -, ma io non mi apparento con nessuno. Del resto
De Santis si era presentato nel 2006 a Roma e alla fine aveva appoggiato Alemanno, dunque non mi stupisce».
Fregonara Gianna
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