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INCONTRO PUBBLICO 
Comunicato Stampa a cura di 

Giuseppe Scigliano 
 
 

L’Intercomites Germania incontra i candidati residenti in Germania 
 

 
 

       I Presidenti Comites Lobello, Maggio e Scigliano con alcuni dei Candidati 

 
I Presidenti Comites della Germania hanno invitato i cittadini italiani ad un incontro con i 

candidati della Germania alle prossime elezioni politiche  del 13-14 aprile 2008. 
L’incontro si è tenuto a Francoforte sul Meno sabato 15 marzo 2008 

alle ore 11,00 presso  il DGB-HAUS di Francoforte Wilhelm-Leuschner-Saal – Teil A 
(Wilhelm-Leuschner-Strasse 69-77) 

Lo scopo dell’incontro è stato quello di presentare e far conoscere i vari candidati alla Camera 
ed al Senato e il loro programma politico 
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Da sin. D.Benedetto, G.Rizzuti, C. Pignatazo, L.Garavini, M.Cristalli, P.Vittorio 

 
Malgrado l’assenza di tantissimi Presidenti Comites (presedenti solo i Presidenti di 
Francoforte, Friburgo ed Hannover)  dei membri del CGIE, dei Dirigenti di partito e della 
maggior parte della stampa locale la manifestazione è  
riuscita nel suo intento grazie al pubblico intervenuto tra cui quasi tutti i membri 
dell’Assemblea del Comites di Francoforte. 
Presenti erano: 
per il PD  Daniela Di benedetto, Laura Garavini e Michele Cristalli; 
Per l’UDC Maurizio Giangreco; 
Per il PDL Mario Caruso e Carmelo Pignataro; 
Per la Sinistra Arcobaleno Gianfranco Rizzati 
Per l’Italia dei valori Pasquale Vittorio 
Dopo una breve presentazione, tutti hanno illustrato il loro programma ( temi riguardanti la 
scuola, la disoccupazione, gli anziani, la Rai, i disabili, l’ associazionismo, i carcerati etc.) ed 
il pubblico ha avuto anche l’occasione di porre delle domande ( integrazione – strategie per 
sensibilizzare gli elettori – etc) a cui i vari candidati hanno risposto.  
 
Nel dopo conferenza, fuori la porta, qualcuno poneva domande tipo: 
Cosa si può dedurre dall’assenza dei papabili? 
Forse un malumore nelle scelte dei Candidati? 
Non si sentono coinvolti perché non si sentono rappresentati da chi è stato scelto dalle 
Segreterie di Roma? 
Le liste sono state fatte per non creare concorrenza all’interno della stessa lista? 
La Germania continuerà ad essere un serbatoio di voti ed i problemi della gente troveranno 
una voce che li porterà in Parlamento? 
Tutte domande legittime a cui nessuno potrà dare una risposta senza correre il rischio di 
essere vittima delle sorprese del 13- 14 aprile. 

 


