
ROMA. Ignazio Marino non è
più sindaco di Roma. Ha per-
so la sua battaglia contro il Pd
in uno scontro sanguinoso e
drammatico. «Accoltellato da
26 nomi e cognomi, ma con
un solo mandante» dice or-
mai da ex dopo avere appreso
chei19consiglieri delPdassie-
me ad altri 7 si erano dimessi
decretando la sua fine. Finisce
così l’agonia delgovernoMari-
no. E il Campidoglio si prepa-
ra ad accogliere il commissa-
rio Francesco Paolo Tronca,
attualmente prefetto di Mila-
no.

Ilpremier.Matteo Renzi intan-
to pensa già a girare pagina e
assicura: «Marino non è vitti-
ma di una congiura di palaz-
zo, ma un sindaco che ha per-
so il contatto con la sua città e

la sua gente». Soprattutto ora
per Renzi Marino è «una pagi-
na chiusa». È finita così l’era
dell’«irregolare» chirurgo alla
guidadella Città Eterna.Sfidu-
ciato da parte della sua mag-
gioranza aiutata da chi fino a
ieri è stato avversario tra gli
scranni dell’Aula Giulio Cesa-
re. Con i 19 del Pd si sono di-
messi altri 7 consiglieri, di cui
due della maggio-
ranza (Centro de-
mocratico e Lista
Civica Marino) e 5
dell’opposizione.
Tra questi ultimi
ancheduedellaLi-
sta Marchini, Al-
fio Marchini com-
preso, due della li-
sta di Fitto Conservatori rifor-
misti, uno del Pdl. M5S e Sel
nonhannofirmatoledimissio-
ni.

Ma il sindaco chirurgo non
ci sta. Convoca nel tardo po-
meriggio di ieri una conferen-
za a Palazzo Senatorio. Riven-
dica quantofatto nel suo man-
dato. «Roma è tornata ad esse-
re virtuosa. Abbiamo sbarrato
le porte al malaffare, chiuso
con Parentopoli» dice Marino
che in questi mesi si è voluto

cucire addosso il ruolo delsin-
daco della legalità, dell’an-
ti-MafiaCapitaleecheoggipe-
rò si scopre essere indagato
nell’inchiesta sulle spese di
rappresentanza.«Èunatto do-
vuto per svolgere le indagini»
taglia corto.

Lo sfogo. Insomma l’ormai ex
primo cittadino si sfoga e fa
quello che avrebbe voluto fare
in Aula. Per lui il luogo dove
«chiudere la crisi politica». Ma
non c’è stato tempo, gli hanno
sfilatosotto il naso questa pos-
sibilità: il Pd si è mosso prima
scongiurando così quello che
sarebbe stato un vero e pro-
priobagno disangue. Per que-
sto Marino si scaglia contro i
suoi traditori, contro chi ha
«preferito andare dal notaio
con chi ha militato con Berlu-
sconi» piuttosto che in Aula,
contro quel Pd che ha di fatto
così «negato la democrazia».
Poi l’affondo: «Prendo atto
che i consiglieri si sono sotto-
messi e dimessi per evitare un
confronto pubblico». «Sono
stato accoltellato da 26 nomi e
cognomima daun unicoman-

dante» tuona Mari-
no.

Il bersaglio è ilse-
gretario Matteo
Renzi con il quale,
sottolinea l’ex pri-
mo cittadino,
«nell’ultimo anno
non ho avuto nes-
sunrapporto».«Ma-

rino non è vittima di una con-
giura. Al Pd interessa Roma,
non le ambizioni di un singo-
lo, anche se sindaco» è la repli-
ca di Renzi cheinvita achiude-
re tutte le polemiche e a met-
tersi al lavoro. A fargli eco il
commissario dei dem a Roma
Matteo Orfini:«Di fronte al fal-
limento di questa giornata il
protagonista deve guardare ai
propri errori e non scaricare
responsabilità su quelli che gli
stanno intorno». //

Indipendenza del Veneto,
resi i soldi per il referendum

Unioni civili, Bazoli
nella commissione
del Pd sulla legge

Finisce tra le polemiche
la Giunta Pd. Nominato
commissario il prefetto
di Milano, Paolo Tronca

È Francesco Paolo
Tronca, 63 anni, ex
prefetto di Brescia e

attuale prefetto di Milano, il
commissario straordinario che
guiderà la Capitale dopo la fine
dell’amministrazioneMarino. È
lui l’uomo individuato per
traghettare la Capitale
nell’anno del Giubileo, dopo
aver guidato la prefettura di
Milano nel periodo dell’Expo.
Unmodello vincente che il

governo a più riprese ha
annunciato di voler esportare
anche per l’organizzazione
dell’Anno Santo. E la scelta di
Tronca, secondo quanto si
apprende da fonti del
Viminale, va letta come un
riconoscimento per il lavoro
per Expo. Non solo, il profilo
del nuovo commissario appare
in linea con la volontà di
potenziare le difese della
Capitale contro il malaffare.

VENEZIA. Niente referendum
consultivo sull’indipendenza
del Veneto. La Giunta regiona-
le guidata da Luca Zaia ha dato
l’ok alla restituzione dei soldi
cheiveneti avevanoversato vo-
lontariamente per sostenere le
spese della consultazione po-

polare; quella legata alla legge
sull’Indipendenza del Veneto
(la numero16 del 19 giugno
2014) che la Corte Costituzio-
nale ha nel frattempo dichiara-
to illegittima.

Pochi coloro che in questi
mesi hanno aperto il portafo-
gli: 1.363 cittadini, per un am-
montare di 114.914,88 euro,
con un versamento medio di
84,31 euro. Fare il referendum

sarebbe costato circa 14 milio-
ni di euro.

«Avere restituito i contributi
per l’indizione del referendum
sull’indipendenza ai cittadini
che avevano versato non signi-
fica aver rinunciato definitiva-
mente all’idea - ha commenta-
to il governatore veneto Zaia -.
Era un atto dovuto, soprattut-
to a fronte delle richieste di re-
stituzionecheeranostateavan-
zate».

Comedire, ilcapitolodella ri-
chiesta d’indipendenza, attra-
verso un referendum popola-
re, non si chiude qui. //

BRESCIA. Il testo della legge sulle
unioni civili e le coppie di fatto
è attualmente in discussione al
Senato. Il Pd ha istituito una
commissione bicamerale com-
posta da cinque senatori e cin-
que deputati al fine di condivi-
dereifuturipassaggicosìdaevi-
tarequalsiasieventualemodifi-
ca alla Camera.

Della commissione fa parte
anchel’onorevolebrescianoAl-

fredo Bazoli, indicato dal grup-
po del Partito Democratico
non solo perché già membro
della Commissione Giustizia,
ma anche per una riconosciuta
capacità di lavorare come me-
diatore.

La bicamerale si è insediata
lo scorso mercoledì con lo sco-
po di condividere tra le due ca-
mere il percorso della legge. In
quell’occasionesi èfatto il pun-
to della situazione senza però
entrare nel merito. «C’è una
condivisione di fondo del testo,
che prevede un istituto ad hoc

per le unioni civili tra omosses-
suali, diverso dal matrimonio.
Una scelta più coerente con i
principi costituzionali così co-
me riconosciuti dalla sentenza
della Consulta del 2010 in cui si
legge che non contrasta con la
Costituzione il fatto che non sia
previstoilmatrimoniotraomo-
sessuali ma che è illegittima la
mancanza di una disciplina
che tuteli le coppie gay».

Per Bazoli sul punto nel Pd
c’è completo accordo: «Larga
anche l’intesa sul testo per le
coppie di fatto, per conviventi
sia etero sia omosessuali. Men-
tre sull’adozione del figlio del
partner invece si sta ancora di-
scutendo». Il deputato brescia-
no conclude affermando che
«si deve cercare una sintesi più
larga e condivisa possibile nel
Pd senza fare l’errore di trince-
rarsi dietro lo scudo della liber-
tà di coscienza. Sarebbe una
sconfitta della politica». //

Ignazio Marino:
«Accoltellato
da 26 nomi e
cognomi, ma
con un solo
mandante,
Matteo Renzi»

Con le dimissioni
di 26 consiglieri
Marino non è più
sindaco di Roma

ARoma. L’ormai ex sindaco

della Capitale Ignazio Marino

Crisi politica

TRONCA PER IL DOPO MARINO

29 ottobre
il sindaco ritira 

le dimissioni

12 ottobre
Marino presenta 

le dimissioni

30 ottobre
si dimettono 
26 consiglieri

tutti i consiglieri
del Pd

19
del gruppo di 
Raffaele Fitto

2
del Nuovo 

Centro Destra

1
del Centro 

Democratico

1

1

DOPO L’ADDIO DI MASSA...

CHI HA FATTO UN PASSO INDIETRO

Le 26 dimissioni fanno decadere 
immediatamente l’assemblea capitolina 
e con essa tutti gli organi politico/
amministrativi del Comune di Roma: 
sindaco, giunta e consiglio comunale

15
aprile

Il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, 
ha nominato commissario Francesco 
Paolo Tronca. Sessantatre anni, 
palermitano, è prefetto di Milano dal 
2013. È esperto di sicurezza, mediazione 
sociale, problematiche dell’immigrazione 
e gestione di emergenze

In base alla Legge 120 del 1999 sulle 
elezioni negli enti locali, si va alle urne 
alla prima finestra utile. Il voto 
si potrebbe tenere una domenica tra 
il 15 aprile e il 15 giugno 2016

30
ottobre

sociale, problematiche dell’immigrazione 

della Lista 
Marchini, pure 
lo stesso Alfio 
Marchini

2
Svetlana Celli, 
eletta nella 
Lista civica 
di Marino

Paolo 
Tronca

Con Tronca (già prefetto a Brescia)
il modello Expo per il Giubileo

Contributi privati

Il dibattito
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