Associazione culturale toscana

Giovani Popolari-Liberali della Toscana

Comunicato stampa

Il convegno dei Popolari Liberali occasione per fare il check up
del PDL in Toscana. Parterre trasversale di ospiti.
Intervento di Franco Banchi .Ha concluso il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi
“E’ stato un vero check up sullo stato di salute del PDL toscano, in primo luogo su democrazia interna e
selezione della classe dirigente".
Questo l’esordio dell’intervento di Franco Banchi, coordinatore regionale dei Popolari Liberali, componente
del PDL che fa capo al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sen. Carlo Giovanardi, durante il
convegno “Ripartiamo dalla sovranità popolare: per il voto di preferenza nelle elezioni e all’interno dei
partiti” che si è svolto ieri a Firenze.
“Noi vogliamo conquistare le posizioni che meritiamo – ha aggiunto Banchi – non per cooptazione, ma
attraverso l’uso a 360° del voto di preferenza, nelle elezioni ed anche all’interno del partito”.
“In una parola – ha concluso Banchi – vogliamo che le idee della tradizione popolare europea camminino
nel PDL con le nostre gambe e non con quelle di chi proviene da altre culture”.
Il Sen. Carlo Giovanardi, che ha chiuso i lavori, ha sottolineato come “sorprende che a Roma il PD sia per le
preferenze ed in Toscana tenga ancora in piedi una legge che le nega”.
“Il PDL – ha continuato il Sen. Giovanardi - ha avuto da un lato uno straordinario successo nazionale,
regionale, provinciale, locale: ora c’è solo da varcare la frontiera della democrazia interna. Berlusconi ha
annunciato il congresso in primavera: E di questo prendiamo volentieri atto”.
Nutrito e trasversale il parterre degli intervenuti, molti dei quali hanno svolto interventi non formali. Fra
questi, l'on. Paolo Bartolozzi, parlamentare europeo; il Sen. Achille Totaro, vice - coordinatore PDL al
Comune di Firenze; i vertici del partito provinciale, Nicola Nascosti, consigliere regionale e Samuele
Baldini, capogruppo in Palazzo Medici Riccardi. Hanno portato il loro contributo anche Giovanni Bellosi,
vice-coordinatore Pdl di Firenze ed il consigliere di Palazzo Vecchio Riccardo Sarra. Numerosi anche gli
ospiti "esterni": il consigliere regionale della Lega Nord, Gianluca Lazzeri; il segretario provinciale UDC,
Alessandro del Taglia; il leader del Comitato per il ripristino del voto, di preferenza, Paolo Cintolesi.
Tra gli organizzatori del convegno, insieme a Franco Banchi, dirigente toscano PDL, tre esponenti dei
Popolari Liberali: Manolla Aiazzi, vice-coordinatrice provinciale del PDL ,Paolo Tognoni, vice coordinatore
comunale ed Antonio Degl'Innocenti, responsabile dei giovani toscani .
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