
L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino

L’ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani e il premier Matteo Renzi in una foto d’archivio

◗ ROMA

«Il commissario del Pd Roma e
presidente del Pd Matteo Orfini,
uno che non ha mai ammini-
strato nulla, ha chiuso circoli,
ha lasciato debiti con le morosi-
tà delle sezioni, ha portato alla
più grave disfatta del partito a
Roma dagli ultimi 30 anni: in
un’azienda uno così si dimette-
va e invece resta attaccato con
l’Attak alla poltrona». Un attac-
co a testa bassa quello lanciato
ieri pomeriggio dall’ex sindaco
di Roma, Ignazio Marino, du-
rante la trasmissione di Raitre
“In 1/2 ora” condotto da Lucia
Annunziata.

Dopo l’assoluzione dalle ac-
cuse di peculato per il famoso

caso scontrini, Marino ha indivi-
duato i suoi “avversari”. Uno è il
premier Matteo Renzi («su di
me ha sbagliato») e contro di lui
sta lanciando la campagna del
No al referendum istituzionale
del 4 dicembre. L’altro è Orfini
reo, secondo Marino, di averlo
fatto decadere da sindaco. La
sua uscita dal Campidoglio, in-
fatti, non è avvenuta «a causa
dell’inchiesta della procura di
Roma» ma perché «Orfini ha
convocato gli assessori prima e i
consiglieri poi dicendo che do-
vevano dimettersi violentando
la volontà di 700mila elettori. In
un primo momento Orfini mi
ha difeso perché c’era Mafia Ca-
pitale e il Pd aveva arrestati e in-
dagati e dunque gli conveniva

sostenermi. Poi però non conve-
nivo più. Non convenivo quan-
do volevo scegliere i manager di
Acea e delle partecipate e vole-
vo gente selezionata sul merca-
to. Non convenivo quando ho
detto che volevo Olimpiadi che
lasciassero un lascito alla città e
invece il presidente del Coni e di
Roma 2024 volevano costruire a
Tor Vergata, in un’area incolta e
lontana da tutto. Non conveni-
vo quando ho sospeso il mono-
polio di Ceroni».

«Ringrazio i miei avvocati - ha
detto ancora Marino - che han-
no usato indagini difensive, io
ho sempre creduto nella giusti-
zia. Il vicepresidente del Csm
Legnini, uno dei primi a telefo-
narmi dopo la mia assoluzione,

spiega come bisogna condurre
le indagini quando si accusa
una persona: vanno cercate pro-
ve a carico ma anche a discolpa
dell’indagato. È stato un anno
duro in cui mi sono sentito feri-
to e offeso. Per me conta l’ono-
rabilità. Mi hanno mosso accu-
se violente».

Nel suo attacco a tutto campo
contro gli attuali dirigenti Pd,
Marino trova spazio anche per
attaccare Lotti che aveva accu-
sato D’Alema. «Dovrebbe vergo-
gnarsi, tornare a casa, chiudersi
dentro e non uscire mai più.
Trovo veramente disgustoso
che si possa dire di un ex presi-
dente del Consiglio, di un ex mi-
nistro degli Esteri, che fa questo
per una poltroncina».

Marino: «Non convenivo più, ora viaOrfini»
L’ex sindaco di Roma attacca: «Resta incollato alla poltrona. E chi accusa D’Alema è disgustoso»

di Gabriele Rizzardi
◗ ROMA

Il giorno della resa dei conti è
arrivato. Nel Pd la rottura sul
referendum appare ormai in-
sanabile e la direzione del par-
tito convocata per oggi dovreb-
be sancire una spaccatura che
ieri si è consumata attraverso
dichiarazioni ai giornali e alle
tv. Pier Luigi Bersani e Roberto
Speranza guidano la pattuglia
degli scontenti, di coloro che
hanno ripetutamente chiesto
una modifica dell’Italicum per
poter dare il loro assenso alla
riforma costituzionale.

Oggi non si accontentano
più di generiche promesse di
modifica ed entrambi prean-
nunciano il loro No al referen-
dum del 4 dicembre. Il più pre-
occupato è Bersani. «È un an-
no che l’Italia mangia solo pa-
ne e riforme. Ora basta. Renzi
proverà a stanarmi con una
proposta sull’Italicum? Sono
chiacchiere» dice l’ex segreta-
rio del Pd in una intervista al
Corriere della Sera con la quale
annuncia il suo No. «Renzi rite-
neva l’Italicum ottimo e perfet-
to tanto che lo approvò con la
fiducia. E ora non mi venga a
dire che darà l’incarico a Zan-
da e Rosato di trovare un’inte-
sa migliore. Non mi si può rac-
contare che gli asini volano.
Vediamo in direzione ma io
non mi aspetto più nulla» ag-
giunge Bersani, che insiste sui
guasti che provocherebbe l’Ita-
licum.

L’ex segretario spiega che la
combinazione della legge elet-
torale con la riforma finirebbe
per cambiare la forma di go-
verno: «Si va verso il governo
di un capo, che nomina so-
stanzialmente un Parlamento
che decide tutto, anche con il
25% dei voti». Che fare? «Nella
legge elettorale bisogna met-
terci dentro un po’ di propor-
zionale, invece che prendere
tutta altra strada per sapere al-
la sera del voto chi comanda».

Ma un ultimatum a Matteo
Renzi arriva anche da Roberto
Speranza che, con una intervi-
sta a Repubblica, dice chiaro e
tondo che il tempo è scaduto e
aggiunge che se non ci saran-
no iniziative concrete sulla leg-
ge elettorale dalla minoranza
dem arriveranno solo dei no al-
la riforma. «Il tempo è finito.
Parteciperò alla direzione e

ascolterò con attenzione co-
me sempre. Ma non sono di-
sponibile a nuove meline e me-
diazioni al ribasso, si poteva fa-
re molto per rimediare l’errore
della legge elettorale, dell’Itali-
cum. Lo chiediamo da mesi,
appellandoci al dialogo. Pur-
troppo non si è fatto nulla.
Con l’Italicum, il nostro voto è
No».

La direzione, insomma, è
l’ultima possibilità. E non ba-
sta più indicare un metodo.
«La questione è se il Pd è in gra-
do di assumere una iniziativa
politica, concreta e importan-
te, attraverso il suo segretario»
dice Gianni Cuperlo, per il qua-
le serve «una parola chiara,
una iniziativa politica concre-
ta del Pd da mettere a disposi-

zione di tutto il Parlamento».
Lo scontro, insomma, è fron-

tale. Ma Renzi tira dritto: «So-
no tre anni e mezzo che mi
danno contro, l’unico obietti-
vo è attaccarmi ma sono loro
ad aver cambiato idea sulla ri-
forma» sbotta il premier, con-
vinto che gli elettori non deci-
deranno in base ai “giochini
politici” e che la rottura della

minoranza non provocherà
un’emorragia di consensi al re-
ferendum. E se l’ex segretario
si dice pronto a votare No, Ren-
zi ricorda ciò che è accaduto
negli ultimi mesi: «Bersani ha
votato sì tre volte a questa ri-
forma, non l’ho scritta io da so-
lo a Rignano sull’Arno, è stata
due anni e quattro giorni in
Parlamento. Bersani l’ha vota-
ta tre volte, se cambia idea per
il referendum ognuno si farà la
sua opinione...» dice Renzi,
che difende la riforma e invita
a non votare al referendum in
base alla «simpatia o all’antipa-
tia» nei suoi confronti.

Quel che è certo è che per il
referendum Matteo Renzi
schiera anche 900 sindaci del
Pd e non solo. Il 27 ottobre,
due giorni prima della manife-
stazione nazionale a favore del
referendum in piazza del Po-
polo, centinaia di sindaci de-
mocratici, si vedranno in piaz-
za di Spagna per una iniziativa
che sarà coordinata dal sinda-
co di Milano, Beppe Sala. Con-
tro la mobilitazione dei sinda-
ci si schiera il centrodestra.
«Dopo aver diviso gli italiani, il
premier divide anche i sinda-
ci» taglia corto Osvaldo Napoli
di Forza Italia.
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Bersani: «Al referendum voto No»
Strappo dell’ex segretario. Renzi: «La riforma l’ha votata tre volte». Oggi la direzione Pd

Era partita come «corsa a tre»
(con Ricci e Bianco) ma, a
pochi giorni dall’assemblea
dell’Anci, la designazione del
nuovo presidente
dell’Associazione dei comuni
italiani è decisa: il posto sarà
ricoperto da Antonio Decaro
(foto), sindaco di Bari. A
eleggerlo sarà l’assemblea
annuale e congressuale che si
svolgerà proprio a Bari da
mercoledì a venerdì. La corsa
alla presidenza in realtà è
partita subito dopo la vittoria,
al ballottaggio del 19 giugno,
di Chiara Appendino (M5S) che
ha strappato a Piero Fassino
la guida di Torino. A norma di
statuto Fassino, che era stato
eletto nel luglio 2013, avrebbe
potuto rimanere alla guida
dell’Anci ma ha subito messo a
disposizione il suo mandato:
«L’associazione ha bisogno di
un presidente autorevole che
deve essere un sindaco
eletto», ha detto pochi giorni
dopo la sconfitta.

L’assemblea Anci
da mercoledì a Bari
Decaro presidente

LO SCONTRO»SCENARI

Ente Zona Industriale di Trieste in liquidazione

www.ezit.ts.it

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE AD 

OFFERTE MIGLIORATIVE N.6/2016

n.2 appartamenti dell’immobile sito in via Rosani n.6/1, 

34147, Trieste (TS)

Si dà pubblico avviso che il Commissario liquidatore dell’EZIT, 
dott. Paolo Marchesi, ha ricevuto n.2 of erte di acquisto, ciascuna 
a valere su n.2 appartamenti diversi dell’immobile “CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE” sito in VIA ROSANI n.6/1, 34147, Trieste -TS- (C.C. 
Santa Maria Maddalena Inferiore, Sez. Q, foglio 30, particella 3910, 
P.T. 2826 c.t. 1°), che pone in vendita nei lotti, di seguito descritti, 
ai termini ed alle condizioni appresso specifi cate.
Lotto A: composto dalle unità di seguito descritte:
alloggio: unità sub. 4, civico 6/1, int.3, identifi cata sub. sezio-
ne Urbana Q, Foglio 30, Particella 3910, Subalterno 4, Categoria 
A/3, consistenza 2,5, superfi cie catastale 38 e rendita € 264,68, 
ubicazione Via Rosani n.6/1, 34147 - Trieste, Piano Terra, scala 
unica, in atti tavolari: sub. P.T.21910, C.T.1.,con congiunte 44/1000 
di proprietà indivisa della p.c.n. 3910 in C.T. 1 della P.T. 2826 in 
C.C. Santa Maria Maddalena Inferiore e Cantina: identifi cata sub. 
15, sezione Urbana Q, Foglio 30, Particella 3910, Subalterno 15, 
Categoria C/2, consistenza 8, classe 4, rendita 18,59, piano S1, 
in atti tavolari sub. P.T. 21921 con congiunte 3/1000 di proprietà 
indivisa della p.c.n.3910 in C.T. 1 della P.T. 2826 in C.C. Santa Maria 
Maddalena Inferiore.
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste; Unità libera.
-Valutazione di stima,:euro 25.222,00 (venticinquemiladuecen-
toventidue/00);
- Of erta pervenuta,: euro 25.222,00 (venticinquemiladuecen-
toventidue/00);
- Prezzo base: euro 25.222,00 (euro venticinquemiladuecen-
toventidue/00).
Vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.

Lotto B: composto dalle unità di seguito descritte:
alloggio: unità sub. 11, civico 6/1 int.11: identifi cata sub. sezione 
Urbana Q, Foglio 30, Particella 3910, Subalterno 11, Categoria A/3, 
consistenza 3,5, superfi cie catastale 60 e rendita € 370,56, ubica-
zione Via Rosani n.6/1, 34147 - Trieste, Piano 3, scala unica, in atti 
tavolari: sub. P.T.21917, C.T.1., con congiunte 72/1000 di proprietà 
indivisa della p.c.n.3910 in C.T. 1 della P.T. 2826 in C.C. Santa Maria 
Maddalena Inferiore e Cantina: identifi cata sub. 23, sezione Ur-
bana Q, Foglio 30, Particella 3910, Subalterno 23, Categoria C/2, 
consistenza 7, classe 4, rendita €16,27, piano S1, in atti tavolari sub. 
P.T. 21919 con congiunte 3/1000 di proprietà indivisa della p.c.n. 
3910 in C.T. 1 della P.T. 2826 in C.C. Santa Maria Maddalena Inferiore
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trieste; Unità libera.
- Valutazione di stima: euro 32.986,00 (euro trentaduemilano-
vecentottantasei/00);
- Of erta pervenuta: euro: 32.986,00 (euro trentaduemilanove-
centottantasei/00);;
- Prezzo base: euro 32.986,00 (euro trentaduemilanovecen-
tottantasei/00);
Vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.
Per una migliore descrizione e per le indicazioni sullo stato dei beni 
si rimanda alla relazione di stima, redatta dallo studio CERVESI & 
CERVESI INGEGNERIA s.r.l., rinvenibile al seguente indirizzo: www.
ezit.ts.it. ove è pubblicato anche l’avviso integrale.
1. Ai fi ni di concorrere all’acquisto gli interessati potranno far per-
venire of erta d’acquisto irrevocabile, redatta, nei modi e termini 
di cui all’art.9 e ss. dell’avviso integrale, da inviarsi, esclusivamente, 
a mezzo lettera raccomandata o equipollente (consegna manuale 

o spedizione tramite corriere) all’attenzione del Commissario 
liquidatore dell’EZIT presso EZIT sito in Via Giovanni e Sebastiano 
Caboto n.14 – 34121 -Trieste- (TS), entro e non oltre le ore 12.00 
del 26 ottobre 2016. 
2. All’of erta dovrà essere allegata contabile bancaria a comprova 
dell’ordine di bonifi co impartito prima della spedizione dell’of erta a 
favore della gestione liquidatoria con accredito sul conto corrente 
IBAN IT 79 D 01030 36490 000001331634 per importo pari al 10% 
del prezzo of erto per ciascun lotto d’interesse, a titolo di cauzione. 
3. Gli of erenti di cui al Lotto A sono invitati a presentarsi il giorno 
27 ottobre 2016 alle ore 10.00, presso gli ui  ci dell’EZIT siti in 
Via Giovanni e Sebastiano Caboto n.14 – 34121 -Trieste- (TS), per 
assistere alla procedura di esame e alla valutazione delle of erte, 
cui seguirà, l’aggiudicazione, da parte dell’EZIT, per mezzo della 
Commissione incaricata.
4. Gli of erenti di cui al Lotto B sono invitati a presentarsi il giorno 
27 ottobre 2016 alle ore 11.00, presso gli ui  ci dell’EZIT, siti in 
Via Giovanni e Sebastiano Caboto n.14 – 34121 -Trieste- (TS), per 
assistere alla procedura di esame e alla valutazione delle of erte, 
cui seguirà, l’aggiudicazione, da parte dell’EZIT, per mezzo della 
Commissione incaricata.
5. Condizioni e termini di vendita, e correlata documentazione, 
sono riportati nell’avviso di vendita immobiliare pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente rinvenibile al seguente indirizzo internet: 
www.ezit.ts.it;
Trieste li 10 ottobre 2016.

Il Direttore Generale
Francesco Forte
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