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IL COMMISSARIO PD

Losacco:«Valuteremo
il suo ruolo in Consiglio»
ANCONA posi di Mans,iadat•di
imbarazza anche l'Onorevole
Alberto Losacco,
Comm issarlo del Pd delle
Marche.Del resto la sia ria su
i nst<as,ram dzl c:a p ogr up po
doni in Consiglio regionale
Maurizio M,ingital,u di -clre:
mostra il leader della Lega
tilat.texitialvini e> la. candidati
alle presidenziali di Francia
Marine Le pena testa in giù ha provocato un vortice di
polemiche che dallc^ Marche
sono arrivate fin oa Rana.
«Ho visto anche il
chiarimento di Mtut;;ialardichiosa Losacco-.No❑ l'ho
Alberto Losaceo
ancora sentito e vogl i o capire
bene come si sia sviluppata.
valutazioni suppletive. una
questa cosa clic,ovviamente,. vicenda da cui prendere le
suscita tutta la nostra
distai]ze.a Rispetto al
mettere :;li avversari a t.esta
attenzione».Nello spiegare
l'accaduto, Mangialardi ha
in giù senz'altro. Non ci sono
dubbi».Intanto la Lega ha
detto che il riferimento ilel
chiesto al Pd Marche di
post era legato al fatto che
Niracroraaveatsc“ribaltato-Le pro araei'el,irovvetdrnenti in
merito all'accaduto e
Pen al ballottaggio, mentre
potrebbero esserci.
Salvini sperava in una
conseguenze.-Questo lo
vittoria della destra pe r
vai merci]o,stiamo cercando
tare” gli equilil•i i ri
di capire. Mi riservo di
i~nropa.[7uesticinecai
parlare con il diretto
senr,indcadunque, ma pare
interessato e poi vedremo il
difficile non fare un
d~ Fca°si». A q ucsto pi.ttato
parallelismo con Piazzale
potrebbe essere a rischio il
Loreto,dato che e stato
ruolo di capogruppo di
pttl>blicatocillavi,t;ilïa del 2CS
aprile. Il commissario Pd non 'til artgialarcli in Consiglio
si sbilancia. per ora. Arichese regionale.- llo bisogno di
conü-oaatrtriui coli lui prima
dicie di voler andare a foiicica.
di prendere qualunque
l fopreso atto(Iella risposta
decisione- conclude il
di Mtart<~,*ial.arcii: mi riservo dl
commissario dern -. C"è la
sentirlo, mail Pd Marche
st°.ytiecon grande attenzione 111iaSSiili a atte iizi on c' esi
valuterà».
questa vicenda per capire
M.M.
cosa sia successo.Poi si
;
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Postsu Le PeneSalvini
li mette a testa in giù
Maugialardi nella bufera
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