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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LITE “PRINCIPESCA” PER IL BALLOTTAGGIO  
 

Briano (Cairo) contro Vaccarezza (PdL). Melgrati (Alassio) contro Monteleone (Udc). Broglia (Udc) 
contro Regione (Burlando, Pd). 
Non potrebbe essere più agitato il clima politico a cinque giorni dal ballottaggio. Da Alassio a Cairo e 
persino a Genova, è tutto uno scontro e una frecciata.  
Nella città del Muretto il primo cittadino Marco Melgrati, targato PdL ma soprattutto “monarchico”, ieri 
ha sparato a zero contro il segretario regionale Udc Rosario Monteleone dopo che questi ha lasciato libe-
ro l’elettorato del suo partito di appoggiare chi vuole nel ballottaggio per la Provincia.  
«Leggo le parole del segretario dell’Udc Monteleone che dichiara: “Noi resteremo equidistanti dalla de-
stra e dalla sinistra” - ha scritto Melgrati - è una vergogna! Saranno gli elettori dell’Udc, senza bisogno di 
apparentamento, a decidere di votare per il centrodestra e per Vaccarezza perchè è nel loro dna. Dopo la 
vergogna di Vietti a Torino, apparentato con il Pd, adesso lo sconfessamento del Principe di Savoia che 
ha annunciato di appoggiare il centrodestra. Che differenza tra loro e il sindaco di Alassio! - prosegue 
Melgrati, scrivendo di se ma in terza persona - che nonostante militi in un altro partito, pochi giorni fa ha 
accompagnato il Principe Emanuele Filiberto in giro per la città di Alassio, concedendogli un bagno di 
folla… Una lezione di stile per l’Udc e i suoi segretari trasformisti!».  
Tutto perché sempre ieri Monteleone aveva sciolto le ultime riserve e chiarito: «In merito al ballottaggio 
per la Provincia l’Udc ha optato la scelta di non apparentamento con nessuno dei due candidati. L’Unione 
di Centro si è presentata agli elettori con una proposta e un proprio candidato, trovando una buona affer-
mazione. La nostra partecipazione non era legata a metterci sul mercato per “il girone di ritorno”, ma le-
gata da una testimonianza del territorio, che intendiamo rispettare e non tradire. Tra i due schieramenti lo 
scontro è ideologico con la dialettica data da spot elettorali, da accuse contro accuse che dimostrano, ove 
ce ne fosse bisogno, che l’interesse non è la governabilità e l’amministrazione ma solo l’ansia della vitto-
ria e il voler prevalere. Siamo convinti che in questo ballottaggio pur lasciando liberi i nostri elettori di 
scegliere secondo coscienza il loro voto sarà espresso con saggezza e responsabilità». 
Ma l’annuncio del principe Savoia di appoggiare Vaccarezza ha creato una frattura anche nell’attuale 
consiglio regionale. Il consigliere dell’Udc Fabio Broglia ha infatti annunciato l’abbandono della mag-
gioranza di Burlando per “coerenza” con la campagna elettorale in cui ha appoggiato la candidatura Eu-
ropea del Savoia. «Il Principe si è già espresso per il sostegno ad Angelo Vaccarezza in Provincia - ha 
scritto Broglia - e ritenendo la sua candidatura corrispondente proprio alle indicazioni del nostro elettora-
to di riferimento annuncio la mia impossibilità a permanere in questo tipo di maggioranza regionale...».  
E infine il caso di Cairo, dove a far litigare il sindaco Briano con Vaccarezza è un saggio di danza in pro-
gramma sabato sera a poche ore dal voto. Il sindaco Fulvio Briano (Pd), saputo dell’intenzione di Vacca-
rezza di presenziare, ha deciso di mobilitarsi annunciando addirittura l’intenzione di ritirare patrocinio e 
disponibilità del teatro in caso di presenza del candidato PdL reo - a suo dire - di volersi fare pubblicità in 
pieno silenzio elettorale. «Se sale sul palco lo denunciamo per violazione del silenzio». Alla fine è stato 
così Vaccarezza a fare il beau geste di rinunciare e fare dietrofront. «Stante così la situazione, non andrò 
sabato sera a Cairo come previsto - ha detto il sindaco di Loano - Sono stato messo nelle condizioni di 
non poter assistere ad un saggio di danza per beneficenza organizzato da un’associazione culturale di Lo-
ano, la mia città. La mia presenza, da cittadino, avrebbe messo a rischio l’iniziativa, pare...». 
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