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       Catanzaro, 26 feb. (Adnkronos) - "Premesso che probabilmente non si

 voterà ad aprile, anche perché saremmo degli irresponsabili visto che

 Crisanti dice che se non si fa qualcosa si può arrivare a 40mila

 contagi al giorno, il Pd ha messo in campo la candidatura migliore,

 quella di Nicola Irto, un giovane che conosce l'Istituzione, un

 professionista, quindi uno che si può considerare anche della società

 civile. Irto, insomma, ha tutte le caratteristiche giuste, beh, tranne

 quella di essere donna, ma in questo caso ce ne faremo una ragione.

 Scherzi a parte, quella di Irto è la candidatura migliore che potevamo

 proporre, non solo per il Pd ma anche per la Calabria". A dirlo

 all'AdnKronos è la deputata calabrese del Pd Enza Bruno Bossio,

 commentando l'attuale scenario calabrese in vista delle elezioni

 regionali in Calabria, previste per l'11 aprile, e che al momento vede

 in campo l'attuale sindaco di Napoli, Luigi de Magistris (insieme

 all'ex capo della Protezione civile in Calabria e già candidato

 governatore, Carlo Tansi), il consigliere regionale del Pd, Nicola

 Irto, e la quasi ufficiale candidatura del deputato calabrese di Forza

 Italia Roberto Occhiuto.

       Pochi giorni fa proprio Irto aveva proposto a De Magistris

 l'azzeramento delle candidature allo scopo di trovare un nome

 unitario, e "riformista", a sinistra. Invito che De Magistris ha

 rifiutato. Per Bossio si è trattato "di un'eccessiva ma apprezzabile

 disponibilità di Irto, che ha voluto così evidenziare che non è lui a

 porre dei problemi per essere candidato a tutti i costi, e che c'erano

 ancora le condizioni per una ricomposizione, anche perché Tansi

 all'inizio aveva partecipato al nostro tavolo. Si è trattato, dunque,

 di un gesto di disponibilità che ovviamente, considerato il

 personaggio, non poteva che avere questo tipo di risposta. Ma non

 sarei preoccupata".

       Quanto alla convinzione di vincere più volte espressa da De Magistris,

 Bossio afferma: "Le sta provando tutte, ma mi pare che gli sia

 arrivato un bello schiaffo in faccia con le adesioni di centinaia di

 sindaci che si sono detti d'accordo con la proposta di Nicola Irto. Mi



 pare che De Magistris stia facendo marketing aggressivo, il che

 dimostra ancora una volta che non ci sono contenuti, ma solo atti

 demagogici. Tra l'altro, se uno è convinto di vincere, non c'è certo

 bisogno di ripeterlo ogni minuto". (segue)
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       (Adnkronos) - Quanto al ruolo che potrà avere il M5S, Bossio spiega:

 "Mi pare che il M5S, anche in seguito alla vicenda del governo Draghi,

 stia andando verso una ricomposizione, per cui io spero che quella che

 per me è la parte migliore del Movimento, che fra l'altro sono anche

 tanti colleghi con i quali stiamo lavorando insieme prima con il

 governo Conte e adesso in questa nuova fase, possa convergere sulla

 proposta Irto. Anzi, sono convinta che lo faranno. Naturalmente

 dobbiamo avere il tempo di riconvocare il tavolo in modo che ognuno

 possa esprimere la sua posizione, ma per me se quella parte del M5S

 che possiamo chiamare 'riformista', che ha capito che la protesta per

 la protesta e il giustizialismo non servono a niente e che serve

 rimboccarsi le maniche e affrontare i problemi della regione, ecco,

 quella parte non può che trovare in Nicola Irto la proposta migliore

 anche per loro".

       Infine, sull'ipotesi che le candidature di De Magistris e Irto possano

 finire per favorire il centrodestra, Bossio chiosa: "Premesso che

 ancora il centrodestra la sua proposta ufficiale non l'ha fatta,

 bisognerà vedere se davvero sarà unito, visto che attualmente a

 livello parlamentare unito non è. In ogni caso, quando ci sarà la

 proposta del centrodestra, faremo le nostre valutazioni. Ma ognuno

 gioca la sua partita. Sono certa che noi abbiamo fatto bene ad avviare

 intorno ad Irto, candidato giovane, forte e credibile, un'aggregazione

 politica e soprattutto di contenuti. Perché la cosa importante per la

 Calabria non è sentirsi ogni volta elencare i problemi, ma

 risolverli".
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