LAZIO. PD DISCUTE ODG PER 'ROTTAMAZIONE' CONSIGLIERI
BACHELET: RINNOVAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA E' PASSO
IMPORTANTE.
(DIRE) Roma, 1 ott. - Il Pd discute la presentazione di un ordine del
giorno per il rinnovamento della rappresentanza regionale nel Lazio.
Giovanni BACHELET, deputato del Pd e gia' candidato alle primarie per
la segreteria regionale, invita il Pd a rinnovare "persone o strumenti in
modo tale da rendere impossibile il ripetersi di una situazione come
quella che si e' verificata al consiglio regionale".
La discussione potrebbe ingenerare un processo di 'rottamazione' dei
Democratici in Regione. A prendere l'iniziativa, una lettera scritta nei
giorni scorsi dai militanti del circolo democratico di Trastevere a Pier
Luigi Bersani ed Enrico Gasbarra. Ora quel documento e' oggetto di un
vasto confronto interno in vista della direzione di mercoledi' prossimo.
"Ci stiamo confrontando e le adesioni aumentano di ora in ora", dice
BACHELET all'agenzia Dire precisando che "non si tratta solo di gruppi
che hanno sostenuto la mia candidatura alle primarie, ma anche di
militanti che hanno votato per Leonori e Gasbarra. Siamo tutti
preoccupati e non vogliamo che quello del circolo di Trastevere rimanga
uno sfogo isolato".(SEGUE)
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-2(DIRE) Roma, 1 ott. - La 'rottamazione' dei consiglieri uscenti e' la
principale richiesta ma non e' la sola ipotesi in campo.
"Non si puo' non tener conto del fatto che un numero grande di persone
vede nel rinnovamento delle persone un passo importante- spiega
Bachelet- ma noi non vogliamo che sia un'operazione gattopardesca,
una cosa del tipo tutto cambi perche' nulla cambi". Col sistema delle
preferenze, cioe', "e' possibile che il consigliere non ricandidato dirotti i
suoi consensi sul portavoce o sul collaboratore piu' vicino. Questo non
puo' accadere", dice il deputato biandiano.
E precisa che per questo motivo, "al voto il Pd deve andare con regole
nuove. Noi proponiamo che sia previsto un organismo esterno che
verifichi i finanziamenti ai gruppi e controlli l'uso delle risorse.
Chiediamo anche che sia posto un tetto alle spese per le campagne
elettorali. Strumenti nuovi ma anche persone nuove- ribadisce infine
Bachelet- perche' il sostanziale rinnovamento della rappresentanza si
fa solo cosi'".
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