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«Restiamo coerenti con i nostri principi»
CLAUDIO CAPPONCINI (M5S) MAI così
lontani. Una distanza che in vista della
amministrative prossime è abbastanza
rumorosa e che non accenna a diminuire
neppure per una corsa comune. Il
Movimento 5 Stelle di Cesena dalle
politiche del 4 marzo, quando è risultato
il primo partito in città con oltre il 30%
dei voti superando il Pd, è indebolito da
una spaccatura interna e da due fronti,
da un lato il gruppo che fa capo alla
consigliera comunale Claudia Ceccaroni,
subentrata a Max Jacovella, e dall' altro l'
ala di cui fanno parte i due consiglieri
comunali Claudio Capponcini e Natascia
Guiduzzi, più in linea coi dirigenti
regionali del movimento. SE IL GRUPPO
che fa riferimento a Ceccaroni prosegue
la corsa verso le amministrative
informando la città su intenzioni e
sviluppi, dall' altro, eccetto qualche banchetto in centro, tutto tace. Un silenzio, e
dunque una divisione tra i due gruppi, che potrebbero pregiudicare l' ottenimento
della certiﬁcazione per le amministrative da parte del Movimento centrale. «Non
possiamo sostenere le scelte di chi si pone in aperto contrasto, calpestando i valori
che ci contraddistinguono ed ha organizzato cordate e scalate interne tipiche dei
partiti che combattiamo. Rivendichiamo la distanza da questi atteggiamenti che non
ci rappresentano», scrivono Capponcini e Guiduzzi sul sito del Movimento spiegando
di essere coscienti che questa divisione potrebbe portare alla scomparsa del
Movimento a Cesena. «Pertanto siamo disposti al dialogo e dichiariamo ancora una
volta la nostra massima disponibilità alla riappaciﬁcazione». PER il momento
sembrerebbe che anche Capponcini e Guiduzzi, sostenuti dagli altri militanti,
starebbero lavorando sodo al completamento della lista tramite persone di qualità e
che presentano speciﬁche competenze. Questo aveva aﬀermato al nostro giornale
Capponcini informando che le assemblee e i banchetti sono stati molto frequentati.
Intanto la scelta di creare i martedì d' incontro da parte dell' altro gruppo non è
stata così gradita tanto che lo stesso consigliere grillino si domanda cosa vorrebbe
dire «realizzare un programma condiviso» puntando il dito verso coloro che fanno
della «fantapolitica» e preferendo chi invece si basa su «cose concrete». al.no.
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