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LAZIO: BACHELET- ALICATA (PD), NO A
RICANDIDATURA CONSIGLIERI USCENTI
(AGENPARL) - Roma, 11 dic - Il 3 ottobre scorso una drammatica
direzione regionale impegnava il Pd ad “esprimere discontinuità
rispetto al passato per riconquistare i cittadini e ridare al Lazio la
dignità della buona politica messa in ginocchio dalle recenti
vicende sfociate con l'arresto del capogruppo del PDL, Fiorito” e
faceva propri tre ordini del giorno promossi da noi ed altri su
qualità e trasparenza degli eletti (anche nei redditi personali e
nei contributi che ogni eletto è tenuto a versare al partito) e
criteri pubblici di selezione dei candidati, che una commissione
da istituire entro trenta giorni avrebbe dovuto proporre e far
approvare insieme a tetti di spesa e codice etico dell'imminente
campagna elettorale. Dopo piú di sessanta giorni la direzione
regionale del Pd è stata convocata per oggi con l'unico punto
all'ordine del giorno ‘avvio della campagna elettorale', come se
nulla fosse: non c'è nessuna traccia di quella commissione e di
qualsiasi altro impegno solennemente preso due mesi prima.
Dopo questa imperdonabile inerzia bimestrale del Pd regionale,
l'unica via d'uscita per presentarsi a testa alta di fronte agli
elettori ci pare ormai la garanzia da parte di Zingaretti che
nessuno dei consiglieri uscenti sia ricandidato, e che in questa
emergenza democratica egli, smentendo voci e polemiche di una
regione da tempo in fibrillazione, sappia compensare con un
listino di straordinaria qualità la mancata legittimazione delle
primarie. Per parte nostra alla direzione di oggi proporremo un
ordine del giorno sulla incandidabilità degli uscenti ed esigeremo
che le liste proporzionali del Pd, diversamente dalle elezioni
regionali 2010, siano aperte alla novità e alla qualità di donne e
uomini significativi e rappresentativi di tutti i gruppi che meno di
un anno fa si sono misurati nelle primarie del Pd Lazio."
Lo dichiarano Giovanni Bachelet, deputato del Partito
democratico, e Cristiana Alicata, componente della Direzione
regionale del Partito democratico del Lazio, a poche ore dalla
direzione regionale del partito, che si terrà oggi pomeriggio nella
sede nazionale del PD.
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