
 

PD +Europa "separati" al voto Nel partito della Bonino non ci sono
mammolette

  

"Ho incontrato oggi il segretario del PD Nicola Zingaretti. Ci riconosciamo
in una visione comune di difesa dell’Unione Europea e di un rinnovamento
nelle sue Istituzioni, che ci porta a condividere il manifesto "Siamo Europei"
di Carlo Calenda. Verso le elezioni europee, però, è bene che le nostre
esperienze politiche si presentino agli elettori in modo distinto. Per quello
che riguarda Più, vogliamo raccogliere il consenso degli elettori che si
riconoscono nell’Alde, l’alleanza dei liberali e democratici europei: tutte
quelle persone che pur avendo una visione comune nella dimensione di
alternativa al governo gialloverde, vogliono mantenere un profilo distinto
dagli eurosocialisti". Lo afferma il Segretario nazionale di Più Europa,
Benedetto della Vedova, il partito del quale fanno parte, tanto per citarne
un paio, in Irpinia, Bruno Gambardella ed in "Campania"; l'Assessore alla
Formazione, alle Pari Opportunità, Giovani, Chiara Marciani. Questa di
Della Vedova non è, non sarà una "dichiarazione di addio" al PD ma è una
indicazione piuttosto eloquente sulla "capacità" del partito che ha come
"padre", la Radicale Emma Bonino. Noi di CInquerighe lo avevamo scritto
in tempi non sospetti e quindi anche per il futuro, leggasi Elezioni Regionali
del 2020 niente sarà scontato, quindi il PD del Governatore Vincenzo De
Luca e lo stesso, facciano bene i conti, le valutazioni politiche. Come
ritiene qualcuno, a partire dall'Irpinia, ovvero, che qualche iscritto
8ricordiamo che Gambardella e la marciani fanno parte dell'Assemblea
nazionale di +E) sia stato "mandato in avanti" per fare da "cavallo di troia",
nel senso "buono", non per distruggere +Europa ma per "portarlo" nella
alleanza col PD, con una certa facilità, insomma una lista per portare voti
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al PD, a De Luca (candidato nuovamente e sicuramente ma non è uno
"zingarettiano"). Ecco, chi sostiene questo, come detto a noi di
Cinquerighe, ha già fatto male i conti. Che PD e Più Europa si ritrovino
alleati, potrà essere ma che qualcuno "manovri" qualcuno come pedine, si
sbaglia di grosso. Gambardarella in Irpinia,ad esempio, ha dimostrato
lasciando il PD di saper mantenere fede ai propri valori, ideali, di certo
Bruno non è tpo "manovrabile" come crediamo ed abbiamo scritto a
proposito della stessa marciani, anzi, chi li ha lasciati scappare, chi non ha
saputo tenerseli o conquistarli ha dimostrato di non avere una gra
lungimiranza politica. Più Europa farà il suo percorso e se confluirà in una
alleanza col PD, soprattutto alle prossime Regionali, sarà perchè volontà
maturata dagli stessi non per "induzione". Crediamo che nessuno sia una
"mammoletta", una persona ingenua.

"Elezioni; Chiara Marciani in +E palesa un De Luca senza "stella" nel
debole PD".
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