
PD: D'UBALDO, CONGRESSO REGIONALE E PRIMARIE INUTILI SENZA DISEGNO CHIARO = 

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il Pd si crogiola nel parapiglia burocratico interno mentre il governo 
della crisi, a tutti i livelli, sollecita misure di eccezione. A che serve indire, senza un disegno politico 
chiaro, il congresso regionale e le primarie?". Lo dice Lucio D'Ubaldo, senatore e membro della 
Direzione nazionale del Partito democratico 
"Passeremo due mesi tra di noi a far la conta di chi vince e di chi perde - prosegue - In queste 
condizioni direi al mio amico Gasbarra di revocare la disponibilita', per altro non ancora 
ufficializzata, a candidarsi alla segreteria. Piu' che una pausa di riflessione serve da parte di tutti, a 
rovescio, un impegno alla riflessione". 

(Pan/Col/Adnkronos) 06-DIC-11 15:11 

(LZ) PD. LAZIO, ZANDA: NON PARTECIPERO' A PRIMARIE LAZIO 
"SERVE UNITA', CANDIDATURA AREADEM NON SAREBBE SCELTA SAGGIA". 

(DIRE) Roma, 6 dic. - "Si e' riunito oggi il coordinamento regionale del Lazio di Areadem. Nel corso 
della riunione il vicepresidente dei senatori del Pd Luigi Zanda ha annunciato l'intenzione di non 
candidarsi alle primarie per la segreteria regionale del Lazio". E' quanto si legge in una nota. 
"Ieri- ha detto Zanda dopo il coordinamento- il presidente Monti ha illustrato con molta chiarezza al 
Parlamento quanto grave sia la crisi che l'Italia attraversa e ha annunciato altre necessarie misure 
di risanamento. A febbraio, quando il Partito democratico del Lazio scegliera' con le primarie il suo 
segretario politico, il Paese sara' ancora nel pieno della battaglia contro la crisi. In un contesto di 
cosi' dolorosi sacrifici, al nostro partito servono soluzioni che aumentino, per quanto possibile, 
l'unita' e la collaborazione interna. 
Candidature di Areadem alla segreteria regionale del Lazio non andrebbero in questa direzione e, 
pertanto, non sarebbero una scelta saggia. In questo senso- ha concluso- si e' espresso il 
coordinamento di Areadem". 

(Com/Dip/ Dire) 16:10 06-12-11 

(LZ) PD. BACHELET: MIO DOVERE PARTECIPARE A PRIMARIE DEL LAZIO 
"AUSPICO CHE ALTRI SCIOLGANO LA RISERVA E PUBBLICHINO PROGRAMMA". 

(DIRE) Roma, 6 dic. - "Un mese dopo la pubblicazione del mio programma per il Pd Lazio e dieci 
giorni dopo l'assemblea nella quale ho confermato e illustrato ai delegati regionali la mia 
candidatura alla segreteria, la rinuncia del senatore Zanda e il contestuale annuncio di Areadem di 
non presentare una propria candidatura priva la gara del Pd Lazio di un temibile concorrente e il 
dibattito di un programma che, alla luce di antiche e recenti battaglie di Zanda, avrebbe 
probabilmente presentato punti di convergenza con il mio. Cio' cancella ogni residuo dubbio sul 
mio dovere di partecipare alla competizione con il programma che centinaia di iscritti stanno in 
questi giorni sottoscrivendo: l'unico disegno politico che a quattro giorni dalla scadenza ufficiale 
delle candidature sia stato pubblicato". Lo ha detto il deputato del Partito democratico, Giovanni 
Bachelet, candidato alle primarie per il segretario del Pd Lazio. 
"Auspico peraltro che altri candidati in pectore, almeno in zona Cesarini, sciolgano la riserva e 
pubblichino anch'essi un proprio programma- ha aggiunto- contribuendo al dibattito da me aperto 
un mese fa e consentendo cosi' al senatore D'Ubaldo, agli iscritti e agli elettori di cogliere il legame 
profondo che sussiste fra il rilancio del Partito democratico nel Lazio avviato con le primarie dal 
commissario Chiti e il contributo che esso puo' dare al superamento della drammatica crisi 
economica e politica del Paese". 

(Com/Dip/ Dire) 17:14 06-12-11 


