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Auguri Vendola

    

Fonte: http://www.antoniodipietro.com

    

Faccio i miei migliori auguri a Nichi Vendola, la sua è una vittoria della sua caparbietà e
soprattutto della società civile che attraverso premi Nobel, scienziati e artisti, attori,
associazioni, movimenti e migliaia di pugliesi lo hanno sostenuto perché credono in lui e sono
convinti che Nichi abbia a cuore la Puglia.

  

 

      

 La vittoria di Nichi Vendola è la vittoria dei cittadini sugli schemi preconfezionati delle logiche
di partito e della partitocrazia, contro i doppi forni, i piedi in due scarpe e qualsiasi logica che
svilisce la politica al livello di un Risiko.     

Vendola ora avrà un compito importante: vincere le elezioni per la presidenza della regione
Puglia. In questo percorso non deve essere lasciato solo, l’Italia dei Valori lo sosterrà compatta,
nel rispetto dell’esito democratico delle primarie, e invito il centrosinistra a compattarsi senza
indugi sulla sua figura affinché possa portare a termine con successo la sfida elettorale.
Inseguire, dopo questo risultato, il doppio forno dell’Udc non sarebbe compreso dal nostro
elettorato.

    

Per la Puglia è in ballo il futuro della regione: da una parte la privatizzazione dell’acqua, la
costruzione di centrali nucleari, la petrolizzazione ed ogni altra usurpazione del territorio voluta
dal centrodestra che in campagna elettorale si fingerà sensibile a questi temi, salvo poi chinare,
in caso di vittoria, il capo ai diktat di Roma; dall’altra un uomo che la Puglia ha dimostrato di
portarla nel cuore e di essere dalla parte dei pugliesi, anche se è stato tradito da alcuni
compagni di viaggio.
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NOSTRO COMMENTO: Facciamo anche Noi gli Auguri a Niki Vendola. Questa è una vittoria
dei cittadini sulla politica.  L’occasione è utile per aprire un ampio dibattito nell’ambito del PD
prima che l’unico partito di opposizione vada definitivamente in malora. Gli Italiani hanno capito
perfettamente chi fà inciuci e sapranno regolarsi di conseguenza. E’ ora di finirla con le
“ciambelle di salvataggio” al Cavaliere! 
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