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Il tavolo dei relatori 

La sezione locale del partito gremita in vista dello sprint finale della campagna elettorale. 
Troppo piccola la sezione dell’UDC di Volla, dedicata ad Alcide De Gasperi, in via Filichito, per 

accogliere i numerosi cittadini intervenuti alla kermesse elettorale, in vista dello sprint finale della 

campagna elettorale, che si è svolta domenica mattina. 

I dirigenti della locale sezione, con in testa il segretario Salvatore Guadagno, il consigliere 

comunale Pasquale Petrone e il consigliere comunale "Moderato" Luciano Manfrellotti hanno 

accolto gli ospiti candidati per un incontro con gli elettori. Pasquale Petrone, candidato al 26° posto 

nella Lista Monti per L’Italia al Senato, ha aperto la manifestazione definendo la sua candidatura 

"una certificazione di coerenza da parte del partito che è stato da lui rappresentato con una presenza 

costante e continua sul territorio da tanti anni". L’ex presidente del consiglio comunale della passata 

legislatura, agli intervenuti, amici e simpatizzanti "Centristi", pur ammettendo che oggi la 

campagna elettorale si fa prevalentemente attraverso i circuiti televisivi, non ha chiesto il voto 

"contro" qualcuno ma lo ha chiesto "per" qualcuno, e cioè per il suo partito, soprattutto "per dare 

una risposta all’antipolitica che nasce e cresce per l’assenza della buona politica". 

Poi ha definito quella attuale una "falsa democrazia che costringe i cittadini a votare non per delle 

idee di sviluppo futuro del paese ma per delle coalizioni contrapposte e contraddittorie che hanno 

già dato il loro risultato in questi venti anni, coalizioni che mettono insieme tutto e il contrario di 

tutto come ad esempio da un lato il PDL, la lega, che non ne vuole sapere del sud, e il grande sud e 

dall’altro lato la CGIL, SEL e i Moderati del PD". 

L’Assessore Regionale Pasquale Sommese, candidato alla camera al secondo posto della 

circoscrizione Campania 1, dopo il presidente del partito Rocco Buttiglione, ha utilizzato un 

parallelismo tra il governo locale di Volla e quello nazionale marcando il fatto che c’è bisogno della 

cultura dei Moderati "Avevamo avuto una buona idea, volevamo costruire un laboratorio dei 

Moderati, costruire il governo della città con tutte le forze moderate che sono impregnate della 

cultura di governo, che hanno un passo in più nell’amministrare le città, nel tenere i rapporti, perché 

oggi non è semplice governare le contraddizioni esistenti nelle città". 

Poi, il potenziale futuro deputato, ha sottolineato la sua amicizia con il Sindaco di Volla Guadagno 

e con altri politici locali che hanno fatto scelte diverse dalla sua, quando c’è stata la fusione tra i DS 

e la Margherita nel PD "Forse, qualcuno è rimasto deluso perché ha sbagliato alcune scelte, perché 

non si riesce a governare; noi siamo moderati, abbiamo il buon senso. Alla base dei nostri valori c’è 

la cultura cristiana, noi perdoniamo con amorevole passione; comunque è rimasto l’ottimo rapporto 
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personale e umano perché quando si è corretti, quando si è umani, si possono anche fare delle scelte 

diverse. Poi c’è il riconoscimento di aver sbagliato". 

Sommese ha definito la campagna elettorale dei Moderati appena cominciata, molto onerosa e 

stancante perché bisogna andare a chiedere il consenso "perché la centralizzazione degli ultimi 

giorni schiaccia il centro. Noi dobbiamo far un lavoro capillare. C’è l’intenzione del voto, ma non il 

voto". Ha poi elogiato la politica territoriale dell’UDC campano come modello di fare politica 

territoriale: "È il rapporto quotidiano con le persone che premia. Noi prendiamo i voti se utilizziamo 

il modello comunale, territoriale o regionale, se stiamo tra la gente e viviamo la politica come 

passione". 

Ed infine, l’incoraggiamento ai militanti di sforzarsi per fare l’ultimo sprint finale allo scopo di 

ottenere un voto più di centomila: "Vedo molte persone già stanche della campagna elettorale, 

invece la nostra campagna elettorale comincia oggi. Da questa mattina inizia la politica degli ultimi 

sette giorni, inizia la politica anche a Volla e in questo collegio". Anche il segretario provinciale 

Carmine Mocerino, simbolicamente candidato alla Camera all’ultimo posto della circoscrizione 

Campania 1, ha apprezzato, sostenuto ed auspicato un successo del suo partito. 
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