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comunicato stampa 

 Se si era abituati a vedere, spesso, piccoli circoli cittadini schierati quasi in blocco in 
occasione delle primarie, a San Nicandro Garganico la dirigenza del partito che al momento porta il 
nome di Matteo Vocale ha preferito la strada del "rispetto e tutela di tutte le idee che portino 
comunque e ovviamente il marchio del PD". Lo ha dichiarato lo stesso Segretario, in apertura 
dell'Assemblea cittadina di sabato 3 novembre. 

"Non ho mai creduto nelle imposizioni mal celate e nelle cordate univoche, né tanto meno lo farò da 
segretario" ha chiarito subito Vocale. Che ha aggiunto: "Posso dirlo con serenità perché ho la 
certezza che, a San Nicandro, qualsiasi scelta vogliano fare i nostri elettori avrà il peso genuino e 
vero della sola differenza di sensibilità e della scelta di carattere politico con la P maiuscola". Non 
vi è più il tempo delle conte interne, insomma, e quanto dichiarato da Vocale corrisponde al vero, se 
tutti, dalla Segreteria cittadina all'Assemblea di sabato, hanno dichiarato l'intento principale di 
motivare il voto, soprattutto quello degli elettori scoraggiati dalla situazione generale. 

 "Rispetterò le sensibilità di tutti, come ha fatto lo stesso Bersani e come è ovvio che sia - ha 
continuato Vocale nella sua relazione - e allo stesso modo pretendo che sia rispettata la mia 
convinzione di votare il Segretario Nazionale Pierluigi Bersani". Vocale è poi passato a partecipare 
ai presenti i motivi della propria convinzione, che ha affidato anche ad una nota sulla sua pagina 
Facebook. "Voto e farò votare per il Segretario nazionale del mio partito, a cui posso rimproverare 
solo di aver contravvenuto alle regole sottoscritte nel 2007 da circa 3 milioni e mezzo di italiani, me 
compreso, consentendo - tuttavia con la grande magnanimità che condivido - che nel nostro grande 
partito vi fossero altre due candidature fuori programma. Voto e farò votare per il migliore ministro 
allo Sviluppo Economico che l'Italia abbia mai avuto, quando si sono viste le prime vere 
innovazioni (che piacciano o meno, sono tali) in senso modernista ed europeista nell'economia 
italiana. Voto e farò votare per il Segretario nazionale durante la cui reggenza (3 anni) la classe 
dirigente del partito ai livelli locali si è abbassata a numeri che comparivano una volta solo nella più 
periferica FGCI: in media su scala nazionale, un segretario cittadino del PD si aggira intorno ai 30 
anni. Un vero e concreto rinnovamento, senza slogan e prime pagine di giornali, che scende fino a 
migliaia di adolescenti iscritti ai GD. Voto e farò votare quel Bersani che ha ideato e sostiene il 
progetto "Finalmente SUD", che riunisce duemila giovani del Centro-Sud Italia in un percorso di 
formazione politica non impartita dai politici ma che si fonda sul confronto di idee e progetti e 
l'interlocuzione con esperti dei vari settori ed esponenti di movimenti popolari internazionali". 

E ancora a finire: "Alle primarie del 25 novembre sono persuaso di non votare per chi dice le cose 
più giuste (senza farmi capire però come le applica nella realtà), spesso ovvie, sono convinto che 
non si vota per il più simpatico, ho la consapevolezza che non sia l'occasione giusta per dare un 
colpo a chissà quale "sistema" o per fare dispetto chissà a chi: il 25 novembre si  vota per il 
prossimo Presidente del Consiglio, è cosa ben diversa. Di tutti, Pier Luigi Bersani è l'uomo giusto, 
al momento giusto, che possa dare governabilità all'Italia e sicurezza ai mercati internazionali". 
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Una scelta, quella di garantire comunque per tutti, accolta di buon grado dall'Assemblea, nella quale 
tutti gli interventi si sono orientati a sostenere Bersani, insieme al Segretario cittadino. Così il 
capogruppo in Consiglio comunale ed ex sindaco Costantino Squeo, che ha ricordato il valore della 
vittoria elettorale in Sicilia, l'ex assessore alla Cultura Peppino De Cato, l'ex segretario cittadino 
Riccardo Tricarico; ma anche il responsabile della Segreteria per le Politiche giovanili Domenico 
Maria Mascolo, il responsabile per la Comunicazione Nazario Cruciano e il segretario 
amministrativo Nicandro D'Apote. Non intervenuti ma dichiaratisi per Bersani in altra sede anche 
gli ex assessori Antonio Carbonella e Antonio Gambuto e il consigliere comunale Mario 
D'Ambrosio. Anche il coordinatore dei GD Enzo Panizio ha preferito non improntare il momento su 
indicazioni univoche e, lo stesso movimento giovanile, potrebbe portare consensi a Bersani e a 
Renzi. Data per certa l'adesione alla linea del sindaco di Firenze da parte dell'ex assessore e 
segretario cittadino Tittino Zaccagnino e di altri componenti il direttivo sezionale. 

 Il Segretario, infine, ha sollecitato la costituzione di comitati, "utili a motivarsi e motivare la gente 
a questo appuntamento importante, se è vero che lo guarda curioso mezzo mondo". E non è escluso 
che entro fine settimana qualcosa di concreto venga fuori anche in questo senso, dando il via 
ufficiale alla campagna per le Primarie anche a San Nicandro dove, peraltro, si sono da poco avviate 
le pre-registrazioni al voto. 
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