Nasce "Servire le Marche", Di Ruscio
si allea con l'ex assessore Davide Aliberti
LA FORMAZIONE
ASCOLI Saturnino Di iRuscio, ex sin

sione per ribadire le sue dure criti
che al sindaco castelli. •Ascoli sottolìnea - è oggi una città mo
rente•. Perché? •Tre anni fa era al
terzo posto in !talla per le attività
culturali di livello nazionale. Oggi
non si sa più dov'è. Il teatro è fini
to. Le tasse dovevano diminuire
invece sono aumentate di più del
532%. Il centro storico è stato
svuotato a vantaggio della grande
distribuzione. Un gravissimo er
rore l'allargamento dell'isola pe,
donale nel cuore della città senza
un'adeguata polìtica riguardante
l'asse industriale. La raccolta dif
ferenziata è un disastro. Abbiamo

daco di Fermo, e Davide Alìberti,
ex assessore comunale alla cultu
ra di Ascoli esonerato dal sindaco
Guido castelli, preparano la rivin
cita partendo da lon'tano. «Servire
le Marche è un nuovo partito che
raccoglie glì insegnamenti di don
Luigi Sturzo e che si prepara sin
da ora a presentarsi alle elezioni
regionalì fra 5 anni. Contiamo di
partecipare anche alle elezioni co
munalì. A cominciare, nel 2016, a
quelle di San Benedetto dove ègià
al lavoro un nostro piccolo foco
laio•. Con queste parole Di Ru
scio, ieri mattina, nella Sala di Ve L'EX SINDACO
nere, con al fianco Aliberti (presi
dente dell'associazione Ascoli x DI FERMO
Ascoli), illustra il suo nuovo sog «UN NUOVO PARTITO
getto politico.
Venerdl prossimo, nella stessa PER PARTECIPARE
Sala di Venere, alle 17,30, Di Ru ALLE PROSSIME
scio e Aliberti, insieme a Giovanni
Palladino, segre.tario nazionale ELEZIONI»
dei •Popolari Liberì e Forti•, pre
senta il •cantiere Marche• owero
il nuovo proge.tto politico che con
siste sia nel promuo·vere la forma
zione politica delle nuove leve sia
nella partecipazione diretta alle
elezioni. Se Di Ruscìo esciude una
sua diretta discesa in campo, per
dedicarsi al nuovo partito, Aliber
ti, è molto chiaro: •lo alle prossi
me comunali ci sarò per prosegui
re in quel processo di moralizza
zione della politica che la nostra
associazione, la quale coma su
1.500 simpatizzanti, ha iniziato
nel 2004. Ci sarò col Movimento
Ascoli x Ascoll•. Quindi non con
«Servire le Marche». •E' naturale continua Alìberti - che AscoU x
Ascoli sia vicina a Servire le Mar
che. Ma penso che noi aiuteremo
il nuovo partito alle regionalì e lo
ro aiuteranno noi alle comunali>-.. Saturnino Dì Ruscìo
L'awocato ascolano coglie rocca- (a sinistra) con Alìbertì

perso industrie, lnail. lnps, Banca
d'Italia eccetera•.
Non c'erano già partiti a suffì.
cienza? •E' vero - risponde l'ex
sindaco di Fermo - ci sono tanti
partiti ma mancano i politici che,
come disse don Sturzo, si mettano
veramente al servizio degli altri
con competenza e spiccato senso
etico. Lo slogan di Servire le Mar
che è quello di don Sturzo: Res
non verba, dalle parole ai fatti. Ri
fondare e rigenerare. Vogliamo
combattere, sempre come indica
to da don Sturzo, le 3 malebestie
della politica: Jostatalìsmo, la par
titocrazia e il malaffare•. Ma con
chi farà alleanze Servire le Mar
che? •Con chi vuole la moralizza
zione della politica. Oggi non ci
sono più le vecchie distinzioni tra
destra e sinistra, centrodestra e
c.entrosiniscra. E' un processo in
evoluzione. Noi ci voglìamo esse
re portando idee ed esperienza•.
Vero che guardante con simpatia
al Movimento 5 Stelle? •Noi guar
diamo con simpatia tutti coloro
che combattono il malaffare e la
mancanza dì etica•. Con Di Ru
scio impossibile non ricordare la
battaglia di Fermo per diventare
Provincia dividendo il Piceno.
•Non nascondo - afferma l'ex sin
daco - il disagio di trovarmi qui
anche se ad Ascoli ho frequentato
l'Università di Agraria•. Pentito di
aver sostenuto la divisione del ter
ritorio piceno? •No. Pentito no. In
quel momemo storico, per me sin
daco di Fermo, il dovere era soste
nere quella richiesta. Il Fermano
non veniva tenuto nella conside
razione che meritava. Ricordo
quando mi telefonò l'allora presi
dente Pietro Colonnella. Penso
proprio che la politica ascolana
abbia sottovalutato quel proble
ma. I benet'ìci non sono stati però
quelli attesi•.
Franco De Marco

