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MARCHE

“Tra Governatore e Pd solo un teatrino”
Il volto del Movimento 5 Stelle Maggi attacca: “Sono già d’accordo per il dopo. Solo con noi si cambia davvero”

CANDIDATO
PRESIDENTE
LOLITA FALCONI
Ancona

“C’è un grande interesse verso
il Movimento 5 Stelle e c’è
grande curiosità”. Il “cittadino” Gianni Maggi è il candidato alla presidenza della Regione Marche del M5S. I sondaggi
ora non sono più pubblicabili
ma stando alle rilevazioni delle
scorse settimane i grillini entreranno nel prossimo consiglio regionali. E potrebbero
farlo con una percentuale a
due cifre.
E’ il vostro debutto alle Regionali...
Sì, è un momento molto importante. La gente ha cominciato a conoscerci, siamo già
presenti in 72 consigli comunali delle Marche e abbiamo una
sindaca a 5 Stelle a Montelabbate. Abbiamo diversi parlamentari a Roma e a Bruxelles.
Ci manca proprio il tassello della Regione che ci permetterà di
dare ancora più sinergia alla
rete.
Vivete di rete e di internet... Che risponde a chi vi accusa di non uscire mai da
quel mondo?

“Non cerchiamo le poltrone
Siamo a disposizione
voteremo le leggi
che servono ai cittadini”

·

Che è un’accusa falsa. Siamo
nati in rete, ne apprezziamo e
sfruttiamo le potenzialità. Detto questo siamo più degli altri
tra i cittadini, con i nostri banchetti, organizziamo incontri,
confronti... più degli altri partiti... La stampa dà risalto al dualismo Spacca-Ceriscioli, noi
stiamo girando il territorio. E
veniamo accolti con grande
simpatia. Pensi che l’altro giorno eravamo con gli altri candidati al sindacato dei medici per
un confronto e un gruppo di infermieri ha voluto un selfie con
me.
L’avrà fatto pure con gli altri...
No, no, un’esclusiva 5 Stelle
... Le aggiungo: non abbiamo
sede di partito, segretari, portaborse. Ogni tanto qualcuno
chiama e dice: mi potrebbe dare il numero della sua segreteria? Mi ci viene un po’ da ridere.
Cosa vi aspettate di trovare una volta varcata la porta
della Regione?
Non so cosa troveremo, intanto dovremo leggere attentamente il bilancio e le altre voci.
Quel che è certo è che girando
mi sono reso conto che la Regione non è quella virtuosa che
ci hanno raccontato Spacca eil
Pd. Ho visto piuttosto medici e
infermieri che fanno turni massacranti e che se vanno in pensioni non vengono sostituiti, lista d’attesa assurde, prestazioni visite specialistiche che se le
fai a pagamento l’appuntamento è domani sennò nel 2017!
Le vostre caratteristiche?
Onestà, legalità, trasparenza. Trasparenza nella spesa
pubblica - nelle Marche ci sono
66 indagati per come sono stati

Gianni Maggi è il candidato alla presidenza della Regione Marche
del Movimento 5 Stelle. Il suo nome è stato scelto dalla rete

utilizzati i fondi dei gruppi - trasparenza negli appalti, nei concorsi spesso fatti su misura per
quelli vicini alla politica. Saremo l’unica opposizione.
Per la verità, per come è
concepita la legge elettorale
e per la situazione politica, di
opposizioni ce ne saranno

“Ci manca proprio il
tassello della Regione che ci
permetterà di dare ancora
più sinergia alla rete”

tante...
Lei dice? Io vedo tanti salamelecchi tra Spacca e Ceriscioli... Mi viene il sospetto che questo teatrino finirà e che questi
sono già d’accordo per fare un
Patto del Nazareno marchigiano.
Voi farete accordi?
Noi non cerchiamo le poltrone. Siamo a disposizione dei
cittadini marchigiani, voteremo le leggi che fanno parte del
nostro programma e che servono ai cittadini. Certamente
non faremo come il Pd che re-

spinge le nostre mozioni per
poi cambiare due virgole, ripresentarle e approvarle come
fosse roba loro. Noi entreremo
in Regione per tutelare i più deboli, per combattere la politica
affaristica, vigileremo sui fondi
europei, sulla sanità che deve
essere efficiente e con i premi
ai dirigenti.
Premi ai dirigenti?
Sì, le pare possibile che nelle
Marche ci siano dirigenti che
hanno preso il premio per aver
fatto... il piano ferie? Proporremo di darlo, il premio, a chi riuscirà a ridurre le liste d’attesa,
non a chi pensa alle ferie! Solo
con noi si cambia davvero.
Vi perderete anche qui dietro a scontrini e rimborsi?
Abbiamo firmato un impegno etico: ci impegniamo a percepire 2.500 euro netti al mese. Lo abbiamo proposto anche agli altri...
Che vi hanno risposto?
Fischiettavano, guardavano
altrove... sto ancora aspettando la risposta. I nostri candidati non devono poi avere conflitti di interesse con la Regione,
immacolata deve essere la fedina penale e pure i carichi pendenti.
Com’è la lista del M5S?
La lista è stata decisa on line.
In ogni provincia candidati sono stati votati dalla rete che è
stata una... galandonna visto
che alla fine sono risultati primi tutti quelli che hanno una
lunga e vivace militanza nel
movimento. Abbiamo quindi
una bella squadra di persone,
combattive e preparate. Ah, ci
siamo impegnati a fare due
mandati al massimo e poi a casa.
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Attivista convinto
scelto dalla Rete
con duecento voti
IL PERCORSO
Fermo
Giovanni (Gianni) Maggi, 68
anni, è il candidato presidente
del Movimento 5 Stelle per le
Marche alle prossime elezioni
Regionali.
Alle consultazioni per arrivare al
nome del candidato, le cui
votazioni si sono svolte on line e
alle quali hanno partecipato
1.485 persone, ha ottenuto 200
voti. Maggi, una lunga
esperienza nel settore
comunicazione, è attivista del
M5S di Ancona dalla fine del
2008.
Dalla campagna elettorale per
le amministrative del 2009 si è
occupato della comunicazione
del Movimento.
Nel capoluogo marchigiano,
dove è stato tra gli iniziatori del
MeetUp, è conosciuto anche per
aver fondato negli anni Settanta
Radio Arancia e vanta un
passato di impegno politico nei
Radicali, per i quali ha aperto la
sede anconetana avviando le
campagne referendarie sui
diritti civili.
Gianni Maggi lavora nel campo
della comunicazione, con
esperienze professionali in
multinazionali della grande
distribuzione; ora è un libero
professionista e segue la
comunicazione per il gruppo
consigliare dei pentastellati in
Comune ad Ancona.
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