
 

Europee; Senza U.K. Tre posti in più per l'Italia; Pd approva liste in
Direzione

  

Il Partito Democratico, ha approvato in Direzione nazionale la
composizione delle liste per le cinque Circoscrizioni che "porteranno" a
Bruxelles, Strasburgo (dove si svolgono le sessioni plenarie e le riunioni
della Commissione) e Lussemburgo (sede del Segretariato generale), 76
Europarlamentari, 3 in più rispetto a quelle del 2014, dopo le Elezioni del
26 Maggio (Il voto, in Europa si esprime dal 23 al 26). Le liste dovranno
essere presentate da domani, 13 Aprile al 17. Saranno queste, le prime
Elezioni dopo la Brexit ovvero l'uscita del Regno Unito dalla Unione
Europea della quale, non ha mai adottato la moneta (Euro) mantenendo la
Sterlina, sancito dal locale Referendum del 23 Giugno 2016. Lunghe le
"trattative" per la "buonuscita". I Parlamentari dei "Sudditi" della Regina
erano 73, dei quali, i seggi, 27 verranno, appunto distribuiti tra gli attuali
Paesi membri mentre gli altri resteranno a disposizione di eventuali nuove
adesioni. Per quanto concerne, i partiti, che in Italia si apprestano a
presentare le liste, il Partito Democratico, "tema" introdotto con l'incipit, ha
varato in 76 candidati, nella quota in leggerissima maggioranza di donne.
Visto quanto accaduto per la presentazione delle liste alle Elezioni
Politiche del 4 Marzo 2018, "dove" ci furopo "depennati" eccellenti, proprio
in Irpinia, le sorprese potrebbero esserci quindi bene è aspettare il
"timbro". Si sa che la circoscrizione Sud, la numero 4, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, da quanto annunciato dal
Segretario Nicola Zingaretti, il capolista sarà l'ex Procuratore nazionale
Antimafia, il napoletano, Franco Roberti, attuale Assessore della Giunta
regionale campana guidata da Vincenzo De Luca. con l'Irpina Anna
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Marro indicata col numero 12. Ci sono gli "uscenti" Pina Picierno, Andrea
Cozzolino e Giosi Ferrandino.
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