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Comunali:a Plati' nessuna lista,deputati Pd pronti candidarsi

Segretario regionale Calabria come sindaco,Bruno Bossio in lista
(ANSA) - CATANZARO, 5 MAG - Il deputato e segretario
regionale del Pd della Calabria, Ernesto Magorno, ha lanciato
dalle pagine del quotidiano 'Il Garantista' la sua
proposta-provocazione dicendosi pronto a candidarsi a sindaco di
Plati' dopo che, per il turno elettorale del 31 maggio prossimo,
non e' stata presentata nessuna lista.
La proposta del segretario regionale del Partito Democratico
e' stata accolta dalla deputata del Pd, Enza Bruno Bossio, la
quale si dice pronta a candidarsi in una lista a sostegno di
Margono.
"Quella di Magorno - afferma Bruno Bossio - non e' da
intendere come una semplice provocazione politica e culturale.
Dobbiamo fare di tutto perche' sia una idea da portare a
compimento. Per quanto mi riguarda ho dato la mia disponibilita'
a sostenere attivamente questa iniziativa e, quindi, a
candidarmi in una lista al consiglio comunale di Plati' a
sostegno del segretario regionale del Pd candidato a sindaco.
Dobbiamo tentare come parlamentari del Pd di essere
all'avanguardia di un movimento che coinvolga forze sociali e
culturali affinche' Plati' non sia l'epilogo della sopraffazione
mafiosa ma la prova della forza della democrazia e della
legalita'. Ovviamente oltre a dichiarare la disponibilita' a
mettersi in campo dobbiamo fare di tutto, attraverso l'impegno
del Pd, per coinvolgere nel voto la maggioranza dei cittadini
di Plati' e fare comunque in modo che anche in quel comune possa
insediarsi una amministrazione democratica e legittimata dal
mandato popolare".
Il Comune di Plati', dopo la mancata presentazione delle liste
elettorali, continuera' ad essere gestito dai commissari fino al
prossimo turno. Il Consiglio comunale e' stato sciolto un anno e
mezzo fa per presunte ingerenze e condizionamenti della
criminalita' organizzata. (ANSA).
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