
 

PD irpino; Di Guglielmo al Nazareno denuncia il tentativo di
delegittimazione

  
"Oggi al Nazareno abbiamo esposto il percorso messo in campo in queste settimane dalla
segreteria provinciale e denunciato il continuo tentativo di delegittimazione messo in atto nei
confronti degli organi ufficiali del Partito Democratico di Avellino.  Lavoreremo per garantire, come
abbiamo sempre fatto, la massima unità del Pd e la totale condivisione". Le parole del Segretario
provinciale del PD, Giuseppe Di Guglielmo che fanno seguito all'incontro avuto al Nazareno, con i
responsabili nazionali del partito, per fare chiarezza sulla candidatura da "portare" alle Elezioni
Provinciali di fine mese e da presentare nel giro di poche ore. Di Guglielmo, come evidente
"denuncia" chi oramai sembra pensare da tempo solo e soltanto alla propria fazione, e secondo
alcune parole più volte pronunciate da taluni, non riconoscono il percorso che ha portano a questa
Segreteria. Sarebbe il caso di cominciare a chiarire chi ha e chi no, diritto di parola e cominciare a
lasciar fuori da discussioni interne, in Irpinia, chi non è tesserato ma è solo e soltanto un
rappresentante "territoriale, di collegio" che è ben diverso dall'avere un ruolo "dirigenziale" e
lasciando fuori definitivamente "voci esterne" che già sembrano collocate altrove, e gli esempi ce ne
sono. "Non è il momento di inutili e sterili polemiche ma bisogna, invece, strutturare un programma
serio e concreto e una lista forte e rappresentativa del Pd che possa essere il cardine di un
centrosinistra largo. Siamo pronti per affrontare questa tornata elettorale con il nostro simbolo,
mettendo in gioco la passione, l’impegno e le competenze dei tanti amministratori irpini democratici
che possono garantire un futuro concreto alla nostra provincia. 

Per domani sera è convocata la direzione provinciale del Partito che avrà all’ordine del giorno le
elezioni provinciali".
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