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I malumori per la lise delle regionali continuano a far vittime . II segretario : «Troviamo insieme una soluzione »

Terremoto Pd, De Maria perde i pezz i
dimellono tre membri dell ' Se
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€ I~+l perde i pezzi . Dopo i
mugugni dei cattolici esclus i
dalla lista per le regionali e l a
fuoriuscita dal partito della vi-
cecapogruppo in consigli o
comunale Lina Delli Quadri ,
ieri si sono dimessi in tr e
dall'esecutivo provinciale di
Andrea De Maria . Si tratt a
dell'ex assessore provincial e
di fede bindiana Stefano Alver-
gna, di Carla Falchieri e An-
drea /tinelli . In una lettera i tr e
motivano la decisione con il
venir meno di quell'unità del
partito «sempre invocata e
mai realizzata n ei farti» . E ilma-
lumore continua a crescere fi-
no a lambire anche qualch e
circolo di provincia . Com e
quello di San Giorgio che non
esclude gesti clamorosi con-
tro via. divani .

`remoto nel Pd

E un vero e proprio terremo-
to quello che stia scuotendo l e
fondamenta di un partito che
solo qualche settimana sem-
brava più solido che mai e ch e
ora si trova ad affrontare le im-
minenti elezioni regionali e l e
prossime comunali, con gli
strascichi_ del caso Deibono e
una guerra intestina che si è
mostrata sorda ai tanti appell i
all'unita del segretario provin-
ciale De Maria . A lui ora il com-
pito di " sarto " : nei prossimi
giorni incontrerà i "dissiden-
ti" per tentare di ricucire l o
strappo .

"Pietra dello scandalo" resta
la formazione della lista dell e
regionali che, a seguito dei
guai giudiziari che hann o
coinvolto e poi travolto il sin-
daco ex Margherita Flavio Del

Nono, ha cambiato fisionomia
con gli ex Ds che hanno pra-
ticamente "fagocitato" i catto-
lici. A rappresentare la forma-
zione diellina è rimasto solo il
franceschiano Giuseppe Pa -

ruolo, Una candidatura ch e
non soddisfa tutti. i cattolici .

Cattolici divisi

La consigliera comunale ler-
tiana Daniela `Darci dice di no n

sentirsi rappresentata dati' ex
assessore alla sanità della giun-
ta Cofferati . Una posizion e
condivisa da Delli Quadri . «Ci
sono varie anime nel partito
che non sono rappresentate ,
Paiuolo non rappresenta tutti
i cattolici - spiega - La mia de-
cisione di non rinnovare la tes -
sera è un atto d'amore per il
partito . Vorrei uno scatto di
nervi . Il Pd è nato come un
partito plurale, ma sta diven-
tando sempre più singolare ,
stiamo tornando indietro» .

Tra i cattolici c'è anche chi ,
come Paolo Natali, invita a
non farne una questi() ne dipo -
sti ma di valori . Di diverso av-
viso Teresa Marzocchi della di-
rezione nazionale del partito .
«Se su otto candidati solo un o
viene dal mondo cattolico, al-
lora anche i numeri contano» .

In campo anche le ,Ali : «Il
Pd faccia una riflessione seria,

perchè rischia di perdere il vo-
to moderato, che ha costruit o
la storia di questa città» . h mo-
nito viene dal presidente pro-
vinciale delle Acli, Francesc o
Murru. «Avevamo già denun-
ciato - ricorda Murru -l'îrrile-
vanza delle posizioni cattoli-
che e moderate nel Pd e rite-
niamo che una persona come
Giuseppe Paruolo non le rap-
presenti »

Paruolo non si scompone e
dice di non temere un boicot-
taggio: «Il tema delle rappre-
sentanze delle componenti in-
terne al Pd interessa la class e
politica ma non i cittadini . E io
conto sul loro voto» .

Esecutivo addio
Sempre la formazione dell a

lista perle regionali Importat o
alla drastica decisione dei tr e
fuoriusciti dall'esecutivo pro-
vinciale . I motivi spaziano dal-
la mancata proposta dei nomi
(la parte dell'esecutivo eco -
me previsto dalle regole»), all e
scorciatoie utilizzate «a secon-
da delle mete da seguire», all a
questione cattolica. E non so -
lo . I dimissionari stigmatizza-
no anche «la totale assenz a
nelle liste di rappresentanti
del mondo del lavoro, dell e
imprese, della cultura: la co-
siddetta società civile» .

De Maria: parliamo
De Maria non si mostra sor-

do a queste «manifestazioni di
malessere» . «Nei prossimi
giorni - fa sapere in una nota -
incontrerò i tre esponenti
dell'esecutivo e la consigliera
belli_ Quadri . Valuteremo in-
sieme come meglio dare ri-
sposta ai temi posti» . Pagina 5
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