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Giunta De Pascale, Alberghini: "la prima grande
promessa mancata"

Il commento di Massimiliano Alberghini, sfidante del centrodestra al ballottaggio
A poche ore dall'annuncio dei nomi della giunta comunale di Ravenna interviene Massimiliano Alberghini,
candidato sindaco del centrodestra sconfitto al ballottaggio del 19 giugno con Michele De Pascale.
"Da mesi il neo sindaco De Pascale ci parla di discontinuità del suo partito rispetto ad un passato che lui
stesso ha definito ripetutamente fallimentare, tanto da prenderne, a parole, continuamente le distanze - ha
commentato Alberghini -. In campagna elettorale non ha mai voluto anticipare neppure un nominativo di un
possibile assessore e, a ragion veduta, essendo chiaro che il motivo era da ricercare nel dover accontentare
tutti e sottostare alle logiche partitiche dalle quali diceva di voler prendere le distanze.
Ecco i risultati della tanto vantata discontinuità: 4 \9 della neo giunta ha gli stessi nominativi di quella
precedente, quella che, in termini di risultati per il territorio, è risultata la peggiore di sempre. Altri 4/9
vengono dalla più trita nomenclatura di partito. L'ultimo nono rappresenta la cinghia di trasmissione tra il
regime politico e gli apparati alla sua diretta dipendenza che hanno occupato anche l’economia. Questa la
prima, immediata, valutazione a caldo, che avremo modo di approfondire. E siamo solo all’inizio".
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Ti potrebbe interessare anche
Forza Italia, “Alberghini buon candidato, pronti a sostenerlo”
“Una volta incontrato il candidato e condiviso il programma, sarà necessario ufficializzare l’alleanza il prima
possibile per iniziare la campagna elettorale con pari dignità di tutte le forze che lo sosterranno”

Alberghini, “Tra le priorità da sindaco una task force contro crimine e corruzione”
“Non mi sento un politico – ha precisato – vorrei essere considerato il candidato di tutti". Il punto sulle
possibili alleanze
Alberghini, “Sì alle ronde: funzionano, lo dicono i dati”
“Nei prossimi giorni presenteremo una proposta di riforma dell’impiego della polizia Locale sul territorio”
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0071287-giunta-de-pascale-alberghiniprima-grande-promessa-mancata

