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Il centrosinistra alla ricerca del candidato unico

  VITTORIO  VENETO.  Il  popolo  del  centrosinistra  cerca  di  ricompattarsi  in  vista  delle 

elezioni.  Magari  intorno  ad  un  candidato  unico  che  potrebbe  essere  Giovanni  Napol, 

capogruppo uscente del Partito democratico. Questa sera è prevista una riunione tra il Pd e gli 

altri  partiti  dell’area,  ad esclusione  di  Rifondazione  Comunista  che  ha annunciato  di  voler 

scendere in  campo da sola  al  primo turno.   In base ai  risultati  dell’appuntamento che sarà 

presieduto  da  Barbara  De  Nardi,  segretario  del  Pd,  il  partito  maggioritario  nell’area  della 

sinistra vittoriese deciderebbe se confermare le elezioni primarie interne tra più candidati o se 

rinunciarvi  per  fare  le  primarie  di  coalizione,  eventualità  preferita  dai  possibili  alleati.  Le 

primarie erano state calendarizzate per domenica 15 febbraio. L’inattesa morte di Alberto Dan 

le ha fatte saltare, innanzitutto per motivi di rispetto verso colui che era il più accreditato fra i 

candidati (gli altri sono Alessandro De Bastiani e Giuseppe Costa). Dopo l’incontro di questa 

sera,  sarà  il  coordinamento  del  partito  a  programmare,  se  necessario,  un  nuovo  turno  di 

primarie e a optare per un candidato unico, piuttosto che per i due che sono rimasti, o per altri 

ancora. «Un candidato unico? E’ l’ipotesi che preferiremmo - ammette la segretaria De Nardi -, 

bisogna  però  trovare  la  necessaria  convergenza.  E  all’interno  del  partito  non  mancano  i 

presupposti  per  recuperarla».  In  questa  prospettiva  potrebbe  rendersi  disponibile  Giovanni 

Napol,  capogruppo  del  Pd  in  assemblea  municipale.  L’interessato  nicchia,  ha  uno  studio 

professionale molto avviato da portare ulteriormente avanti, ma sembra che in questi giorni stia 

cedendo alle pressioni che gli arrivano anche da quanti intravvedono la possibilità di portare su 

questa scelta alcune se non tutte le altre forze del Centrosinistra. «La riflessione diffusa da 

Sinistra democratica, Italia dei valori e Comunisti italiani - riconosce Barbara de Nardi - apre 

nuove prospettive di confronto e di collaborazione. Non c’è, insomma, il muro contro muro». Il 

dialogo si aprirebbe, a questo punto, anche con le altre liste e in particolare con la Rete Civica 

che candida sindaco Carlo Casagrande. Fibrillazione, invece, sull’altro versante, tra la Lega e il 

Pdl. (f.d.m.) 


