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Cresce lo scontro nel Partito democratico dopo la lista per le regionali . La cattolica Turci: Parllolo non ci rappresenta

Base in rivolta contro i " . ."dei candidati
LA QUESTIONE cattolica scate -
na la bufera nel Pd . L'esecutivo
perde pezzi. Bindiani e lettiani al -
zano la voce . Le Acli avvertono :
«Rischiate di perdere il voto mo -
derato» . Un circolo di San Giorgio
minaccia di boicottare i "santini"
dei candidati alle regionali . Vi a
Rivan i è sotto assedio, e il segret a
rio regionale Stefano Bonaccini ,
impegnato nella campagna con-
tro il nucleare, comincia a irritar -
si per quella che sembra orma i
più una guerra dipoltrone che d i
valori .

Tutto scatenato dall'addio al

Pd della cattolica Lina Detti Qua-
dri, che ha aperto il vaso di Pan-
dora dell'insoddisfazione dei
"teodem" . Ieri De Maria, «ram-
maricato», ha tentato di ricucire
lo strappo facendo un nuovo ap-
pello all'unità, ma è valso a poco .
Gli ex Margherita intervengon o
in massa sull'addio della Delii
Quadri e sull'esclusione dalle li-
ste regionali di Mauro Bosi . «S u
otto candidati alle regionali sol o
uno viene dal mondo cattolico . I
numeri contano e forse i Dico al-
l'emiliana hanno lasciato degli
strascichi» suggerisce Teresa

Marzocchi. «Che il Pd debba fare
una riflessione è fuori di dubbio .
Il problema è però farsi apprezza -
re per ivalori, non pretendere po-
sti», avverte Paolo Natali . Si ar-
rabbia la consigliera DanielaTur-
ci, esponente dell'area Letta (sen-
za posti nelle liste regionali), che
nega di sentirsi rappresentata dal
franceschiniano Giuseppe Pa-
ruolo, cuinemmenoBasipotreb-
be dare il suo appoggio . L'ex as-
sessore di Cofferati si difende: «I o
rappresento cattolici e non solo .
La mia storia parla per me» . Ma il
Pd continua a perdere pezzi . Tre

esponenti dell'esecutivo di D e
Maria — Stefano Alvergna, Carla
Palch ieri e Andrea Finelli — si di-
mettono in polemica con i vertic i
sulle liste Pd per viale Aldo Moro .
De Maria prova a correreai ripari :
«C'è un malessere che va ascolta -
to . Incontrerò presto chi ha deci -
so di andarsene» . Bonaccini ier i
ha visto siaBosi che gtiol tre400 ri-
belli che chiedono un "nuovo
Pd", ma comincia aperderela pa-
zienza : «Invece di unirci ci si divi -
de per questioni di posti» .

(s.b. )
íe RIPRODUZIONE RISERVAT A

Pagina 5..u,n. ?tw
o

!inT7e

	

_ . ._ .Illra idi( ar~.an a

SALDI -50%


