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Abbiamo ricevuto dalla Segreteria Provinciale del PD di Pesaro e Urbino il seguente 

comunicato che pubblichiamo integralmente:  

 

“La Federazione provinciale del PD di Pesaro e Urbino esprime sconcerto di 

fronte alle illazioni di Elisabetta Foschi, riportate nella testata 

giornalistica Il Resto del Carlino del 16 novembre, con cui l'Assessore alla 

sanità di Urbino interviene sul passaggio a zona arancione della Regione 

Marche, cercando di attribuirne la responsabilità al Sindaco di Pesaro e 

conseguentemente al Partito Democratico. Nel leggere la notizia 



inesistente si resta indecisi se ridere o piangere. Il grande Andrea 

Camilleri diceva che “Il rinnovamento avverrà quando qualcuno avrà 

finalmente il coraggio di dire che in politica non tutto è possibile”. Parole 

che dovrebbero essere un punto di riferimento per tutti perché quello non 

si deve fare in politica e nelle istituzioni è dire falsità e giustificarle come 

ipotesi, nella speranza che la macchina del fango sia sempre in moto. 

In realtà la definizione delle zone di restrizione avviene su criteri tecnici 

e sanitari e in base a questi la nostra Regione è passata, purtroppo, dal 

colore giallo a quello arancione. 

La domanda che la Federazione del PD pone é: perché creare confusione e 

distogliere attenzione dalle azioni che devono essere messe in campo 

urgentemente ad ogni livello in una fase drammatica da un punto di vista 

sanitario, economico e sociale? 

In questo momento è irresponsabile agitare la schermaglia politica perché 

per uscire dalla pandemia e dalla conseguente grave crisi economica e 

sociale occorrono serietà, competenza e collaborazione. 

Il PD provinciale preferisce rilevare che Elisabetta Foschi mente sapendo 

di mentire perché sarebbe ancor più sconcertante constatare che 

l'Assessore alla sanità di Urbino non conosce la materia della sua delega. 

Nel rimandare al mittente lo “scivolone politico” della Foschi si invita ad 

abbassare i toni e a lavorare nell'interesse dei cittadini. 

 

La Segreteria Provinciale del PD di Pesaro e Urbino” 

 

 
 


