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Il Pd della provincia di Crotone si
schiera con Stefano Bonaccini. I nau-
fraghi di quel che resta del più grande
partito della sinistra moderata si rac-
colgono intorno al governatore dell’E-
milia Romagna nella speranza che sia
lui il cavallo giusto per risalire la chi-
na. Una salita che si prospetta lunga e
faticosa, come dimostra il numero di
coloro che si sono recati a votare per
scegliere i due sfidanti in vista delle
primarie del 26 febbraio per la leader-
ship dei democratici.
Si è votato solo in tredici circoli prefe-
rendo accorpare, laddove erano pochi,
i tesserati aventi diritto al voto dei co-
muni limitrofi. Circostanza che la dice
lunga sul pessimo stato di salute del Pd
nella provincia di Crotone, nonostante
qualche timido segnale di ripresa a li-
vello nazionale. Appena 693 i voti vali-
di, di cui 168 nel capoluogo di provin-
cia, mentre a Cirò Marina, dove hanno
votato anche i tesserati di Crucoli, Me-
lissa e Cirò, si contano solo 37 preferen-
ze.
La mozione di Bonaccini ha raccolto
complessivamente il 50,1% delle prefe-
renze, Elly Schlein 30, Gianni Cuperlo
11 e Paola De Micheli l’8,9. A Crotone, il
governatore emiliano non è andato al
di là del 43,45%, raccogliendo invece in
percentuale il maggior numero di con-
sensi a Casabona (80), Scandale (70,77),
Cirò Marina (70,27) e Cotronei

(63,29%), zone di riferimento di alcuni
maggiorenti del partito. Schlein, la
concorrente di Bonaccini più accredi-
ta per l’assalto finale alla segreteria na-
zionale del Pd, nel capoluogo si è ferma-
ta invece al 28,6%, incalzata dalla De
Micheli (23), ma ha incassato l’81,4% di
voti a Rocca di Neto (18 votanti su 22),
77,8 a Santa Severina e 70,8 a Strongoli.
La mozione Bonaccini ha comunque
staccato tutte le altre, a Crotone come
nel resto della Calabria, con una media
del 60%. “Un risultato importante e
soddisfacente che dimostra la bontà
del progetto per il rinnovamento e il ri-
lancio dell’azione politica del Pd, un
progetto in grado di convincere la
grande maggioranza degli iscritti cala-
bresi”, commentano dal comitato so-
stenitore della mozione che fa capo al
presidente della Regione Emilia Roma-
gna. Ma, vittoria a parte, i numeri sono
da brivido e raccontano di una sinistra

storica completamente da rifondare
per recuperare il feeling con l'elettora-
to progressista. Al voto non hanno par-
tecipato coloro che alle ultime elezioni
regionali hanno gareggiate in liste al-
ternative ai democratici e per questo
motivo non compaiono nell’anagrafe
iscritti del partito.
Tra questi, l’ex go-
vernatore della Ca-
labria Mario Olive-
rio, che si era rican-
didato a governatore
con la lista Oliverio
Presidente. Il diktat
della Commissione
di garanzia del parti-
to, valido per questo
e per il prossimo an-
no, riguarda anche
coloro che hanno
corso con De Magi-
stris Presidente.
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La consigliera Carmen Giancotti è la
nuova capogruppo di 'Noi con l'Italia
Crotone'. Eletta in consiglio comunale
con ‘Città Libera’, il gruppo di maggio-
ranza che ha appoggiato la candidatura
del sindaco Vincenzo Voce, dal quale poi
si è distaccata dopo aver intuito che pro-
prio il suo sindaco ‘ammiccava al Pd’ è
ora pronta per un nuovo progetto politi-
co. A rendere noto il suo ingresso nel
nuovo partito è Pisano Pagliaroli, coor-

dinatore
cittadino
del grup-
po politi-
co insie-
me a
Oreste
Gualtieri
coordina -
tore pro-
vinciale
che si so-
no detti
orgoglio -
si di aver
accolto
Giancot -
ti. "È il

momento di alzare la voce - si legge in
una nota - ma a modo nostro, senza urla
isteriche ma con proposte fattive, con
uno stile diverso che non appartiene a
questa amministrazione. Non puntiamo
il dito, ma cerchiamo il dialogo senza di-
scriminare nessuno bensì avanzando
proposte con un’opposizione costruttiva,
con quel garbo istituzionale che da tem-
po ha abbandonato quella maggioranza.
Siamo orgogliosi di accogliere Carmen
Giancotti, una consigliera che si è distin-
ta per iniziative e visione politica, all’in -
terno del nostro gruppo, siamo fiduciosi
di costruire un qualcosa che possa ren-
dere orgogliose tutte quelle persone che
non smettono di credere nel nostro pro-
getto politico”.

‘Noi con l’Italia Crotone’

Carmen Giancotti
capogruppo consiliare
‘per nuovo progetto’

Bonaccini fa il pieno, ma pochi
i votanti e a sezioni accorpate

Pd, in vista delle primarie del 26

A CROTONE IL GOVERNATORE
EMILIANO NON È ANDATO AL DI
LÀ DEL 43,45%, RACCOGLIENDO
DI PIÙ IN PROVINCIA

LA MOZIONE
mozione
di Bonaccini
ha raccolto
il 50,1% delle
preferenze, Elly
Schlein il 30


