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l’intervento
Il consigliere regionale lancia una proposta per avvicinare vertici regionali e comunali

Pd, operazione radicamento
Moscardelli: le autonomie locali sono la spina dorsale del nostro partito

RADICAMENTO ed auto-
nomia. Valorizzazione del
territorio. Sono questi gli
obiettivi dell’ultima iniziativa
promossa dal consigliere re-
gionale del Partito democrati-
co Claudio Moscardelli, che
definisce le autonomie locali
«la versa spina dorsale del
partito e per questo vanno
va l o r i z z a t e » .
«Tuttavia - si rammarica il

consigliere regionale Mo-
scardelli - la relazione del
partito regionale e nazionale
con il territorio è limitata,
episodica e non c’è una atten-
zione sufficiente nel mettere
in campo politiche che abbia-
mo respiro regionale. Basta
con un partito centralista, ba-
sta burocrati e parlatori di
professione. Insieme ad altri
amici del Lazio e di altre
Regioni, abbiamo deciso di
preparare un'iniziativa pub-
blica per ridare forza ai terri-
tori. Si tratta di un’i n i z i a t iva
aperta, non legata ad un pezzo
del partito, perché l’o b i e t t ivo
non è creare una corrente ma
unire tutte le forze disponibili
perché ci sia una nuova quali-
tà dei rapporti tra i vertici del
partito e i territori, perché il
Partito democratico sia dav-
vero un partito federale e ri-
spettoso delle autonomie,
perché la vita democratica in-
terna possa essere sempre più
diffusa e rafforzata».
«L’iniziativa - spiega ancora

Moscardelli - deve essere svi-
luppata nelle istituzioni e nel

partito. Innanzitutto c’è l’esi -
genza di un’azione chiara del
Pd per superare il centralismo
regionale e promuovere la re-
distribuzione delle ricchezze
tra tutte le province nella dire-
zione di un progetto di svilup-

po per l’intera Regione.
All’interno del Pd - aggiunge
il consigliere - occorre rivede-
re la selezione della classe
dirigente. E’ giusto che anche
i Segretari Provinciali e di
Circolo siano eletti con le

primarie come avviene per il
Segretario nazionale e quello
regionale. La scelta interna
non può avvenire con il meto-
do delle liste bloccate. Occor-
re osservare il limite dei tre
mandati a tutti i livelli. Sulla

scelta dei parlamentari ele-
zioni primarie nei territori. Se
non cambia la legge elettora-
le, basta con le scelte di verti-
ce di parlamentari che non
sarebbero eletti neppure in
circoscrizione».

Assemblea provinciale, i bersaniani contestano Mansutti e Lecce

«No alla spartizione dei ruoli»

Omar Sarubbo (Pd)

L’OBIETTIVO

Dare nuova
forza ai territori

per un Pd che sia
davvero federale

e che sappia
ascoltare la base

CCClllaaauuudddiiiooo   MMMooossscccaaarrrdddeeelll lll iii ,,,
cccooonnnsssiiiggglll iiieeerrreee   rrreeegggiiiooonnnaaallleee

dddeeelll    PPPaaarrrttt iii tttooo   dddeeemmmooocccrrraaattt iiicccooo
LEGA CENTRO

Pa n z a r i n i :
classe

politica
i n a d eg u a t a
SONO ridicoli i politici
che vanno a Roma per
cercare sponsor per
una candidatura a sin-
daco, invece di andarci
per tentare di risolvere
i problemi che davvero
interessano i cittadini».
Alberto Panzarini, lea-
der di Lega Centro,
critica aspramente la
classe dirigente attua-
le. «La questione dei
rifiuti e la crisi delle
aziende del nostro ter-
ritorio sono tematiche
che vanno risolte con il
massimo impegno di
tutti. Se invece di anda-
re dal ministro o dal
deputato a chiedere
poltrone, ci si andasse
per chiedere di risolve-
re i problemi delle
aziende, ad esempio,
sarebbe meglio». Sul
piano politico, le cose
non vanno certo me-
glio: «Fazzone e Zac-
cheo sono un danno.
Devono lasciare ad al-
tri la soluzione dei pro-
blemi. Bisogna lasciar
crescere una classe po-
litica capace di ammi-
nistrare. Invece assi-
stiamo ad un quotidia-
no stillicidio di nomi da
candidare e poi ci in-
formano che per sce-
gliere il candidato sin-
daco utilizzeranno un
sondaggio. La leader-
ship dovrebbe essere
naturale. Se il Pdl la
deve costruire, ha già
perso. Ne prenda at-
to».

«APPRENDIAMO da un comunicato di
Lecce e Mansutti che Sandro Bartolomeo
sarebbe il miglior candidato alla presidenza
dell'assemblea provinciale del Pd perché lo
avrebbe deciso una riunione alla quale non
abbiamo partecipato perché non invitati».
Omar Sarubbo parla a nome della compo-
nente del Pd che ha sostenuto Salvatore La
Penna per la segreteria provinciale. «Auspi-
chiamo che Enrico Forte, eletto con il 50,6%

del partito, abbia un altro partito nel quale
l'unità non si fa attraverso l'occupazione
delle caselle o la spartizione di ruoli ma con
la condivisione di un progetto per il rilancio
della nostra organizzazione e della provin-
cia. Noi - aggiunge ancora Sarubbo - siamo
disponibili a discutere e condividere nel
merito ogni scelta che il partito deve fare in
un momento così delicato come quello che ci
vede alla vigilia di importanti elezioni. Allo

stesso modo non possiamo però accettare di
apprendere a mezzo stampa che una parte
decida di sostenere a maggioranza candida-
ture importanti come quello del presidente o
del tesoriere escludendoci dalla formulazio-
ne comune di una proposta. Se ciò accadesse
sarebbe il segno chiaro e preoccupante della
volontà di una gestione unilaterale del parti-
to che non potremmo accettare. Sarebbe un
danno a tutto il partito».


