NITTI A PRC: CHE DIRE, LA MIGLIOR DIFESA È L’ATTACCO
Scritto da Marilena Rodi
Lunedì 13 Giugno 2011 16:23

Il clima che inevitabilmente aveva provocato qualche malumore pre-elettorale pare abbia
propagazione nel periodo post elezioni. Se la Federazione della sinistra, con una lettera aperta
al Pd, invoca la discontinuità, non si fa attendere la risposta del bersaglio numero uno, il
candidato sindaco per Pd e Libera Casamassima, Alessio Nitti, che commenta: “Che dire, è
vero che la migliore difesa è l'attacco, ma un partito storico, quello della Rifondazione
Comunista, che nelle ultime elezioni amministrative a Casamassima, al primo turno, ha preso
soltanto circa
300 voti di lista
(più o meno i voti di preferenza presi da un singolo candidato di altri partiti) e che si è visto
decisamente bocciare dagli elettori sia il programma elettorale sia il candidato sindaco, piuttosto
che attaccare gli altri, prima di tutto dovrebbe analizzare al suo interno le ragioni della sua
sconfitta e della profonda crisi in cui versa a Casamassima e porre in essere ogni utile iniziativa
per uscire dalla vergogna di rappresentare nessuno”.

E a proposito di rappresentanze (facendo riferimento alle alleanze rinforzate verificatesi in altre
città italiane) Nitti non tarda a ricordare che “a Milano e a Napoli i candidati sindaci della sinistra
hanno superato il primo turno e al ballottaggio sono stati eletti anche con i voti del PD che
responsabilmente li ha appoggiati”.

Il peso del Pd in una cittadina come Casamassima senz’altro non è indifferente, e lo sanno
bene i partiti che hanno costituito “Ricomincio da 3!”, che potrebbero aver brancolato in
solitudine avventurandosi in una tornata un po’ strana, dove tutto è stato il contrario di tutto: “A
Casamassima i dirigenti del PRC non avendo valide idee da proporre agli elettori operano con
ipocrisia, dando addosso al PD (loro non si sporcano mai la mani) ma utilizzando i voti del PD
per vincere le elezioni, quando, però, il candidato sindaco è gradito anche alla destra. Io,
purtroppo, non ero gradito alla destra”, continua Alessio Nitti.
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Riguardo l’attacco all’operato che ora i rappresentanti del Partito democratico dovranno mettere
in campo in Consiglio (di cui, tra l’altro, non si hanno ancora notizie a quasi 2 settimane dal
ballottaggio) Nitti incalza: “Anche per l'opposizione, PRC, piuttosto che essere vigile su quella
che faranno gli altri, pensi alla sua opposizione e non si erga sempre e soltanto a giudice
supremo. Con questa sinistra, ipocrita e prepotente, che è di destra, io, personalmente, non
voglio avere a che fare, almeno fino a quando non avrà intrapreso la retta via, ciò che speravo
avvenisse già nel turno di ballottaggio. Errare è umano, ma persistere è diabolico”.
Rivolgendosi con “immutato affetto” al Partito della Rifondazione comunista, infine, augura
loro tanta fortuna.
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