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Udc nella bufera. Accolte le richieste di ritiro candidatura per Polverino e Pediconi

Catani: ingannati da Forte
«Patti non rispettati e da venerdì nessun chiarimento sull’accaduto»

LE tensioni all’interno del-
l’Udc continuano a far di-
scutere. Dopo il presunto
blitz denunciato da Sandro
Catani, secondo il quale il
segretario provinciale Mi-
chele Forte avrebbe modifi-
cato nella notte alcuni nomi
sulle candidature alle pro-
vinciali nei collegi di Latina,
c’è ancora tensione all’inter-
no del partito pontino. Il
gruppo consiliare s’è infatti
diviso sul da farsi, con San-
dro Catani che ha fatto ritira-
re i candidati a lui legati e il
capogruppo Massimiliano
Carnevale che ha invece
scelto di contestare l’opera-
to del segretario Forte, ma
ha preferito confermare la
propria candidatura alle pro-
vinciali per spirito di parti-
to.
A due giorni dalla presen-

tazione delle liste, la posi-
zione di Alessandro Catani è
immutata. «I patti si rispetta-
no e non si cambiano all’ul-
timo momento», dice rife-
rendosi a quanto avvenuto
nella notte tra venerdì e sa-
bato sulla composione delle
liste dell’Udc per le provin-
ciali. I dirigenti di Latina
proponevano infatti la can-
didatura di Gino Di Prospe-
ro, mentre il segretario pro-
vinciale Michele Forte
avrebbe insistito per inserire
Daniela Moscarino. Per Ca-
tani un comportamento «ir-
rispettoso dell’autonomia
del gruppo consiliare, che
stava operando compatto
per far crescere il partito».
Sulla scelta di Massimiliano
Carnevale di candidarsi

ugualmente, pur contestan-
do l’operato di Forte, Catani
non fa polemiche ma dice
chiaramente che «Carnevale
ha scelto una strada diversa
che non commento. Certo
però noi avevamo intrapreso
un percorso unitario, sce-
gliendo come gruppo consi-
liare di stare uniti contro

questa decisione dei vertici
di cambiare i candidati. In
questo modo è stata anche
scardinata la compattezza
del nostro gruppo e ciò non
è certamente positivo».
Adesso per il gruppo consi-
liare dell’Udc le priorità so-
no altre. C’è infatti da ridise-
gnare le presenze nelle com-

missioni consiliari. «Il
gruppo adesso è formato da
quattro consiglieri e non ri-
tengo sia giusto che io e
Palumbo continuiamo a se-
dere in commissioni in quo-
ta ai nostri precedenti parti-
ti».
Per quel che riguarda le

rinunce, quelle presentate

dai candidati Udc Rino Pol-
verino e Giorgio Pediconi
sono state accolte. I due
quindi non figureranno nelle
liste. Per quel che concerne
le liste ed i candidati presi-
dente, almeno fino alle ore
12 la commissione di con-
trollo le aveva accolte tut-
te.

APPUNTAMENTI

Sinistra,
Guidoni
domani
a Latina

SINISTRA e libertà
ha avviato la campa-
gna elettorale e Um-
berto Guidoni, fisico
ed astronauta, rap-
presentante dei suc-
cessi italiani nel mon-
do in passato, ed eu-
rodeputato oggi ,
annuncia la sua can-
didatura alle elezioni
europee nella città di
Latina. Guidoni pre-
senterà ai giornalisti
locali la propria can-
didatura nel corso
del la  conferenza
stampa organizzata
presso presso la libre-
ria «Piermario»in
via Armellini 26,
mercoledì alle ore
12.
Con l’occasione ver-

rà anche presentata
la Lista «Sinistra
Unita» impegnata
nella campagna elet-
torale per il rinnovo
d el l’ am mi ni st ra zi o-
ne Provinciale di La-
tina.

L’UOMO DI NUOVA AREA PER IL COLLEGIO NUMERO 4: UN ASSESSORATO ALLA SICUREZZA

Delle Cave: con Macci per cambiare
SICUREZZA e legalità. Gio-
vanni Delle Cave ha deciso di
sposare il progetto di Umber-
to Macci e di Nuova Area,
puntando così a portare una
ventata di cambiamento nella
politica pontina. Il vicepresi-
dente nazionale dell’ associa-
zione Europea familiari delle
vittime della strada chiede
consensi per un posto nel
Consiglio provinciale.
«Il mio è un gesto di ricono-

scenza - spiega Delle Cave -
verso l’onorevole Gianfranco
Conte e verso Umberto Mac-
ci i quali, a differenza di tanti
politici, hanno dimostrato in-
teresse e apprezzamento per
l’attività della nostra associa-
zione»” Delle Cave sarà can-
didato nel quarto collegio che
comprende Borgo Sabotino,
Borgo Grappa, Borgo San
Michele e Borgo Isonzo.
«La politica di Nuova Area

sull’Associazionismo è in
perfetta sintonia con le nostre
aspettative e con il quotidiano
impegno che da anni portia-
mo avanti sulla sicurezza
stradale - aggiunge Delle Ca-
ve - Con il candidato alla
presidenza della Provincia
Umberto Macci abbiamo già
stilato un programma specifi-
co che avrà come punto di
riferimento principale l’as-
sessorato alla Sicurezza»”

Enrico Della Pietà inserito nella lista del Popolo della libertà

«Puntiamo sul turismo»
L’esponente della DcA corre al collegio sette

L’intervento del candidato presidente di Alternativa comunista

«Acqua di nuovo pubblica»
Mantovani: fallimentare la politica di Cusani

IL delegato del Comune di Latina per la
sicurezza e la protezione civile, Enrico Della
Pietà, è il candidato del Popolo della libertà
per il collegio numero sette, quello che
comprende le zone di Latina Scalo, Bassiano
e Sermoneta. Della Pietà è stato inserito
nella lista del Pdl in quota alla Democrazia
cristiana per le autonomie, movimento che a
livello nazionale fa riferimento al vicesinda-
co di Roma Mauro Cutrufo, tra i fondatori
del Popolo della libertà sul palco della Fiera
di Roma al congresso del 27 marzo scorso.
«Metterò a disposizione dei miei elettori
dieci anni di esperienza politico- ammini-
strativa - afferma Enrico Della Pietà - Il
programma che sottoporrò agli elettori è
semplice. Mi baserò su quattro temi fonda-

mentali, la sicurezza, la salute, lo sviluppo e
la solidarietà. In particolare sono convinto
che sia necessario investire sulla sicurezza,
per dare ai cittadini la possibilità di vivere
tranquilli nelle nostre città. Per quel che
riguarda la salute, penso sia d’obbligo garan-
tire assistenza agli anziani ed alle fasce
deboli. E’ importante creare dei punti di
ascolto in grado di dare assistenza». Della
Pietà ha poi un’altra carta su cui puntare. «Il
nostro è un territorio che si presta perfetta-
mente allo sviluppo turistico. Per questo
sarebbe bene puntare e scommettere seria-
mente su questo settore. Servono più proget-
ti e più investimenti. Inoltre va prestata
attenzione ai terziario avanzato ed ai servi-
zi».

ACQUA pubblica e maggior tutela per le fasce
deboli. Alternativa comunista punta tutta la propria
campagna elettorale su questi due obiettivi. Il partito
guidato dal candidato presidente Ruggero Mantova-
ni ha le idee chiare e si pone come unica e vera
alternativa ai due schieramenti rappresentati da Pdl e
Pd.

«La lettura delle liste presentate sabato - afferma
Ruggero Mantovani - mostra come ci siano tanti
candidati, ma tutti all’interno della logica dell’alter-
nanza delle politiche liberiste che, negli ultimi anni
nella nostra provincia, hanno determinato vere e
proprie catastrofi sociali. E così, se la giunta di centro
destra si è particolarmente distinta nell’aver privatiz-
zare l’acqua (con la nascita di Acqualatina); la
nettezza urbana (con l’istituzione di Latinambiente),
dall’altro versante politico, la Giunta Marrazzo, in

piena continuità con la precedente di centro- destra,
ha definitivamente distrutto la nostra sanità (chiuden-
do ospedali, tagliando posti letto, diminuendo gli
standard medi della spesa sanitaria, privatizzando
interi settori della diagnostica); praticando e pro-
muovendo speculazioni urbanistiche e, malgrado
l’assessorato al lavoro a Rifondazione Comunista,
incoraggiando politiche di precariato e sfruttamento.
Pertanto - conclude Mantovani - occorre che tutte le
forze politiche e sociali che stanno dalla parte dei
lavoratori, dei precari, dei pensionati e dei ceti
subalterni, rompano con la logica dell’alternanza dei
due poli e costituiscano un blocco sociale e politico
che si canditi alla costruzione di una vera rappresen-
tanza del mondo del lavoro, per una vera politica che
riparti dai bisogni e non dal profitto e dai veleni dei
salotti della politica borghese».

Giovanni Delle Cave

L’ a z i o n e
del segretario

p r ov i n c i a l e
è riuscita

a scardinare
la compattezza

del gruppo
consiliare

Alessandro Catani


