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« Indietro

Spariti Pdl e Forza Italia. I consiglieri vanno ne “I 300″

SAN MICHELE – Neanche uno in “Forza Italia”, in Consiglio comunale a San Michele al Tagliamento il Pdl lascia
spazio a 1300″. Il movimento fondato da Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini è definitivamente naufragato anche in
riva al Tagliamento dove ufficialmente non esiste più. I consiglieri comunali Emiliano Teso e Mauro del Sal, eletti
nel 2011 nell’omonima lista, hanno infatti formalizzato nell’ultimo Consiglio comunale la costituzione del gruppo
consiliare de “I 300″, che fa riferimento all’associazione politico-culturale che raggruppa in provincia gli ex
Alleanza Nazionale. «La nostra scelta è una logica conseguenza della rinascita di Forza Italia – spiegano -. La
nostra storia politica, i nostri valori sono indiscutibilmente diversi, fortunatamente non siamo mai stati in FI e mai
lo saremo. Al momento ci collochiamo all’interno di un’associazione politico-culturale in cui sono rappresentati i
nostri ideali, in attesa che a livello nazionale si delinei un soggetto politico che possa riprendere la strada tracciata
da An e bruscamente interrotta con la sciagurata fusione con FI». A livello comunale, Teso e Del Sal dichiarano di
voler continuare a lavorare per creare un’alternativa credibile all’attuale amministrazione “incapace di fare fronte
alle esigenze dei cittadini e del territorio”.
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