Bari, 07.02.2010

COMUNICATO STAMPA

TRAPPOLA PER LA POLI BORTONE: PER CASINI SOLO UN AROMA PER
PROFUMARE IL SUO FORNO.

Il Segretario Nazionale del PSDI, Mimmo Magistro, ha dichiarato:
“Se il PdL l’avesse candidata, l’intero PSDI – ne sono certo - l’avrebbe sostenuta con la stessa lealtà
con cui sosterrà Rocco Palese. Ma, lo sappia Adriana Poli Bortone: l’UDC, dopo l’entusiasmo delle
settimane elettorali usa gli alleati minori come “aromi” per le proprie minestre, fatalmente destinati
a diventare incolori ed insapori nel loro calderone. Una sorta di giostra in cui, dopo ogni giro
elettorale c’è chi scende e c’è chi sale. Restano i ‘conduttori’ Casini e Cesa, e qualche viandante a
cui piace fare qualche giro in più sulla giostra.
Il loro è un sostegno strumentale alla Poli, finalizzato ad acquisire qualche seggio in più e, magari,
ad ingraziarsi Vendola che – come Emiliano alle ultime amministrative – è pronto ad ha
apparecchiare un posto in più alla sua tavola per l’UDC, ma già destinato a personaggi che di
Vendola, nello schieramento moderato sono stati i cavalli di Troia, da Stefàno ad Ostillio.
Io sarei lieto che “Io Sud” riesca a superare lo sbarramento del 4% ma è poco probabile. Se, invece,
dovesse fare lista comune con l’UDC sarebbero gli uomini di Casini ad avere la meglio nelle
preferenze, ad esclusione, forse, della provincia di Lecce.
Si mettessero in testa i candidati di Io Sud, che anche in caso di esito positivo, le loro speranze di
entrare in Consiglio Regionale, sarebbero vicine allo zero.
Insomma, con il trascorrere dei giorni lo scontro Palese-Vendola si radicalizzerà sempre di più
emarginando Adriana e – come accaduto al Comune di Bari, con il candidato Sindaco Mario Russo
Frattasi – inizialmente accreditato al 10% come Adriana ma poi bloccato al 3% - passate le elezioni
Casini e Cesa molleranno la Poli Bortone al proprio destino e non potranno garantire alcun
paracadute futuro né per lei , né per i suoi supporters.
Ecco perché, in attesa che anche la Poli si accorga in tempo utile della trappola in cui sta cadendo
lei ed i suoi amici che rischiano solo di fare una cortesia ad uno degli ultimi comunisti del mondo
occidentale, si mettano da parte le incomprensioni, e tutti coloro i quali vogliono mandare a casa
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Nichi Vendola si ritrovino a sostenere Rocco Palese ponendo fine anche al “fuoco amico” che
proviene dall’interno del PdL, per vicende che nulla hanno di politico.”
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