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Strappo da Brindisi in Centro Fdi: «Scaricati? Noi il fulcro»
Mevoli, segretario cittadino di Fratelli d' Italia chiarisce la posizione del partito e rilancia

Non  si  sentono  quelli  scaricati  da  Brindisi  al
centro  ma  quelli  che  possono  diventare  il
fulcro  di  diverse  possibili  alleanze  e  quindi
quelli  maggiormente  al  centro  dell'
attenzione. Il  segretario cittadino di  Fratelli  d'
Italia  Cesare  Mevoli  ha  ribadito  la  sua visione
che  vede  la  formazione  politica  come  una
sorta  di  punto  di  riferimento  nello  scacchiere
politico  cittadino  ed  ha  commentato  ciò  che
accade  sul  fronte  degli  accordi  in  vista  delle
prossime  elezioni  amministrative,  per  cui  si
stanno  già  muovendo  gli  esponenti  dei  vari
partiti.  Come  detto,  l'  analisi  parte  dall'
evoluzione dell' intesa tra le componenti della
galassia  di  Brindisi  al  centro  ed  il  partito
rappresentato nell' attuale consiglio comunale
da  Massimiliano  Oggiano,  anche  alla  luce  di
quanto  accade  sul  panorama  nazionale  in
vista  delle  prossime  elezioni  politiche.  «In
base ha ribadito il  segretario di Fdi ai risultati
delle regionali, in base ai risultati delle ultime
provinciali,  in  base  ai  risultati  che  tutti  gli
istituti  di  statistica  assegnano  al  partito  di
Giorgia  Meloni,  nessuno  può  permettersi  il
lusso di scaricarci». Mevoli, in questo contesto
ha  invece  rivendicato  il  ruolo  di  punto
aggregatore:  «Semmai siamo noi  quelli  che si
guardano  attorno  e  quelli  che  decidono  con
chi  correre  assieme  un  tratto  di  strada  e  chi
no».  A  più  ampio  spettro,  Fratelli  d'  Italia  ha
rivendicato  il  ruolo  «centrale  nello
schieramento  politico  del  centrodestra,  di  cui
continua essere parte integrante e non ha mai
interrotto  il  dialogo  con  Forza  Italia,  con  la
Lega  ed  anche  con  l'  aggregazione  dei
centristi».  Allo  stesso  modo,  però,  non  ci
sarebbero  le  porte  chiuse  (smentendo  voci  di

un  possibile  litigio  con  i  suoi  vari
rappresentanti)  con  la  formazione  di  Brindisi
al  centro.  L'  intenzione,  quindi,  è  quella  di
fugare  eventuali  pensieri  in  questo  senso
dopo  che  Giovanni  Antonino  del  Partito
repubblicano  italiano  in  un  suo  scritto  aveva
parlato  della  volontà  «di  dar  vita  anche  a
Brindisi  ad  un  terzo  polo  che  metta  insieme  i
repubblicani,  i  liberali,  Azione,  il  Movimento
Regione  Salento  ed  espressioni  organizzate
del civismo», elenco da cui manca Fdi o anche
altre  forze  come  Italia  Viva,  per  cui  Antonino
attende  di  capire  come  si  evolverà  la
situazione:  il  riferimento  è  all'  alleanza  del
terzo  polo  a  livello  nazionale,  che  mette
insieme  Pri  ed  il  partito  fondato  da  Matteo
Renzi.  In  questo  contesto  Mevoli  ha
sottolineato  anche  una  anomalia  brindisina
per  il  Partito  repubblicano  italiano,  che
storicamente  (citando  ad  esempio  il  caso  di
Taranto) si colloca in alleanze di centrosinistra
mentre  a  Brindisi  ha  scelto  strade  diverse,
non  avendo  avuto  notizie  di  eventuali
cambiamenti.  In ogni caso «se anche dovesse
esserci  un  congelamento  dei  rapporti  con
Brindisi  al  centro» sarebbero comunque salve
quattro  formazioni  che  sono  molto  vicine  a
Fratelli  d'  Italia:  il  segretario,  in  particolare,
indica  Periferia,  Primavera  Meridionale,  Noi
autonomi  e  partite  Iva  e  Forza  Brindisi,  tra  le
tante  che  avevano  aperto  il  dialogo  con  l'
alleanza  centrista.  Tra  gli  altri  esponenti  di
Fdi,  anche  Oggiano  è  in  consonanza  con
quanto  detto  da  Mevoli:  il  consigliere
comunale,  per  cui  in  alcune  occasioni  è  stata
ventilata  la  possibilità  di  candidatura  a
sindaco,  ha  invece  ribadito  che,  soprattutto
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nell'  ambito  del  centrodestra  brindisino,  uno
degli  strumenti  per  poter  individuare  il
prossimo  candidato  può  essere  quello  delle
primarie.  Uno  scenario,  quindi,  in  continua

evoluzione, anche perché lo stesso strumento
delle  primarie  è  quello  scelto  anche  da
Brindisi al centro, per cui si attende di dare un
perimetro più definito. F.Tri. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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