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Centrodestra verso l' unità? FdI punta a far pesare i voti
Tutto ancora in bilico ma a fare chiarezza su equilibri e prospettive saranno le politiche

Anche  il  centrodestra,  dato  per  vincente  alle
prossime  elezioni  politiche,  si  prepara  per  l'
appuntamento del 2023 con le amministrative
e,  dunque, con la scelta del  prossimo sindaco
di  Brindisi.  E  proprio  gli  equilibri  nazionali,  in
questo  caso,  potrebbero  avere  conseguenze
concrete in  vista  delle  elezioni  comunali.  Fino
ad  oggi,  infatti,  pur  dichiarandosi
ortodossamente  all'  interno  dell'  alveo  del
centrodestra,  Fratelli  d'  Italia  ha  avuto  un
approccio  decisamente  più  libero.  Per  mesi,
infatti,  ha  dialogato  con  Brindisi  al  Centro,
dunque  Partito  Repubblicano,  Movimento
Regione  Salento  ed  altre  civiche  e  movimenti
locali.  E non a caso, insieme all'  ex assessore
all'  Urbanistica,  si  parlava  proprio  del
capogruppo  in  consiglio  comunale  ed  in
consiglio  provinciale  di  FdI,  Massimiliano
Oggiano,  come  possibile  candidato  alle
primarie per la scelta del candidato sindaco di
questa  coalizione  in  fase  di  formazione.  E
sempre non a caso, gli  unici a non rispondere
pubblicamente,  nello  scorso  mese  di  luglio,
all'  invito  della  coordinatrice  provinciale  di
Forza Italia Laura De Mola, che aveva invocato
l'  unità  del  centrodestra,  erano  stati  proprio
gli  esponenti  di  Fratelli  d'  Italia.  Il  partito
azzurro,  aveva  assicurato  la  coordinatrice,
«garantirà  come  sempre,  a  tutti  gli  alleati  di
centrodestra Fratelli d' Italia, Lega, Udc e liste
civiche  la  massima  lealtà  sia  nella
composizione  delle  coalizioni  che  nella  scelta
dei  candidati».  L'  obiettivo,  concludeva,  «è  di
tenere  unito  il  centrodestra  e  di  offrire  ai
cittadini  figure e candidati  che siano vincenti,
preparati  ed  in  grado  di  amministrare  in
maniera diligente la cosa pubblica. Per questo

è auspicabile  non vi  siano fughe in avanti  ma
dialogo  e  confronto  sulla  migliore  proposta  di
centrodestra  e  di  tutte  le  liste  e  movimenti
civici che vi aderiscono». Un passaggio, quello
rispetto  alle  «fughe  in  avanti»,  che  sembrava
rivolto  proprio  ad  Oggiano,  la  cui  legittima
ambizione  -  supportata  a  quanto  sembra  dai
rappresentanti brindisini di Fratelli d' Italia - è
nota  da  tempo.  E  proprio  nel  senso  della  sua
candidatura,  quantomeno  alle  primarie,
sembrava  portare  il  dialogo  con  Brindisi  al
Centro.  Nelle  scorse  settimane,  tuttavia,
nonostante  le  smentite,  le  due  parti  si
sarebbero  in  qualche  modo  allontanate.  La
coalizione  che  si  sta  aggregando  intorno  a
Brindisi  al  Centro,  infatti,  sembra  lentamente
spostarsi  sempre  di  più  verso  il  centro-
centrosinistra.  Ed  a  questo  punto,  a
prescindere  da  chi  ha  scaricato  chi,
difficilmente la composizione della coalizione -
con  le  sue  idee  politiche  -  potrebbe  essere
accettabile  per  Fratelli  d'  Italia.  Che,  dunque,
verosimilmente  sceglierà  una  strada  diversa.
Ma,  come  ha  rivendicato  il  coordinatore
cittadino  Cesare  Mevoli,  le  ambizioni  del
partito  di  Giorgia  Meloni  non  verranno  affatto
meno.  «In  base  ha  ribadito  appena  qualche
mese fa il  coordinatore 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  fulcro:
«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
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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».  A  questo  punto,
dunque,  le  opzioni  sarebbero  teoricamente
solo  due.  La  prima,  strategicamente  non
molto lungimirante, è quella di correre da soli,
puntando  sul  nome  di  Oggiano  come
candidato  sindaco  e  cercando  l'  appoggio  di
quante  più  civiche  possibile,  a  partire  da
Periferia, Primavera Meridionale, Noi autonomi
e  partite  Iva  e  Forza  Brindisi  che  da  sempre
gravitano  attorno  a  FdI.  Alle  quali  potrebbero
aggiungersi  realtà come il  Movimento +39 ed
altri.  Perfino,  nel  peggiore  dei  casi,  senza  il
simbolo  di  FdI.  In  questo  modo,  tuttavia,
nonostante  i  sondaggi  diano  Fratelli  d'  Italia
come  primo  partito  a  livello  nazionale,  i
numeri  potrebbero  non  essere  sufficienti
neanche  per  arrivare  ad  un  eventuale
ballottaggio.  La  seconda  opzione,  invece,  è
quella  di  provare  a  rivendicare  un  ruolo  di
preminenza  all'  interno  dello  storico
schieramento  del  centrodestra.  Una  scelta
che, ovviamente, dovrebbe arrivare solo dopo
le  elezioni  politiche  del  prossimo  25
settembre,  quando  il  peso  in  termini  di
consenso del partiti di Giorgia Meloni, anche e
soprattutto  a  livello  regionale  e  locale,  sarà

ufficialmente  noto  e  precisamente
quantificato.  A  quel  punto,  infatti,  in  caso  di
conferma  di  Fratelli  d'  Italia  come  primo
partito  nazionale  e,  magari,  anche  a  livello
cittadino,  i  rappresentanti  brindisini  di  FdI
potrebbero ambire ad ottenere una spinta dai
livelli  regionali  e  nazionali  del  partito.  Questo
si  concretizzerebbe  in  una  sorta  di  moral
suasion  nei  confronti  di  quanti,  proprio  all'
interno  del  centrodestra,  sono  sempre  stati  e
sono ancora oggi  contrari  ad una candidatura
di  Oggiano  a  sindaco.  Solo  in  questo  modo  il
capogruppo  di  Fratelli  d'  Italia  potrebbe
davvero  riuscire  ad  essere  in  corsa,  con
concrete  possibilità  di  un  risultato  positivo,
per  la  carica  di  primo  cittadino.  A  meno  che
gli altri alleati della coalizione di centrodestra,
tra Forza Italia,  Lega e Udc (ai  quali  potrebbe
aggiungersi  anche  Idea),  non  riescano  a
convincere  Fratelli  d'  Italia  ed  il  suo
capogruppo  a  rinunciare  alle  loro  legittime
ambizioni,  puntando  magari  su  un  nome  di
altissimo  profilo  in  grado  di  mettere  d'
accordo  proprio  tutti.  Nomi  come  quelli  del
questore  di  Bergamo,  di  origine  brindisina,
Stanislao Schimera o del vice questore Alberto
D' Alessandro, bruciati ormai qualche mese fa
perché  lasciati  filtrare  troppo  presto  rispetto
alle  amministrative.  F.R.P.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Il Terzo polo sfida Rossi «Passi per le primarie»
A parco Maniglio un incontro pubblico si trasforma in assemblea fondativa

Francesco  RIBEZZO  PICCININ  Comincia  a
prendere  corpo  il  fronte  brindisino  di  una
sorta  di  Terzo  polo  per  contrastare  la
ricandidatura  a  sindaco di  Riccardo Rossi  ma,
allo  stesso  tempo,  indicare  un'  alternativa  al
centrodestra.  Il  nucleo  è  nato  ormai  diversi
mesi  fa,  con  la  coalizione  Brindisi  al  centro,
composta  da  Brindisi  a  colori,  Brindisi
Popolare,  Casa  dei  liberali,  Forza  Brindisi,
Senso  Civico,  Noi  autonomi  e  Partite  Iva,
Movimento  Regione  Salento  e  Partito
Repubblicano,  con  la  quale  aveva  dialogato
anche Fratelli d' Italia. Tanto è vero che, per il
candidato  sindaco,  si  ipotizzavano  primarie
alle  quali  avrebbero  partecipato  Massimiliano
Oggiano  in  rappresentanza  di  FdI  e  Pasquale
Luperti  per  il  movimento  di  Paolo  Pagliaro.
Nelle  ultime  settimane,  tuttavia,  gli  equilibri
della coalizione si starebbero spostando verso
il  centro-centrosinistra.  Si  è parlato,  infatti,  di
una possibile  rottura con Fratelli  d'  Italia,  che
tuttavia  ha  rivendicato,  con  il  coordinatore
cittadino  Cesare  Mevoli,  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».  Per  poi  chiarire  che  non  vi  sono
porte chiuse nei confronti di Brindisi al Centro.
Tuttavia,  ha  proseguito  Mevoli,  «se  anche
dovesse esserci un congelamento dei rapporti
con  Brindisi  al  centro»,  insieme  a  Fratelli  d'
Italia  resterebbero  Periferia,  Primavera
Meridionale,  Noi  autonomi  e  Partite  Iva  e
Forza  Brindisi.  Ma  il  Tezo  polo  in  salsa
brindisina,  nel  frattempo,  ha  continuato  a
crescere,  mettendo  insieme  molti  degli

scontenti  dell'  amministrazione  Rossi.  A
partire  dai  fuoriusciti  del  Pd  dei  Popolari  per
Brindisi, che possono contare su nomi come l'
ex  assessore  al  Bilancio  Cristiano  D'  Errico,  il
politico  di  lungo  corso  e  imprenditore
vitivinicolo  Carmine  Dipietrangelo  e  perfino  l'
ex  segretario  cittadino  del  Pd  Antonio
Elefante.  A  questi  si  aggiungerebbero  Italia
Viva - non è tuttavia chiaro cosa farebbero gli
attuali  consiglieri  comunali  renziani  Lorenzo
Guadalupi  e  Alessio  Carbonella  -  e  Azione,  il
vero  nucleo  del  Terzo  Polo  nazionale  al  quale
si  è  avvicinata  da  qualche  tempo  l'
imprenditrice  Rosy Barretta.  Ma si  comincia  a
parlare,  da  diverse  settimane,  anche  della
possibile  nascita  di  una  civica  di  Fabiano
Amati.  Che,  in  realtà,  potrebbe  già  esistere.
Proprio  nei  giorni  scorsi,  infatti,  il  consigliere
regionale  Pd  ha  partecipato  ad  un  incontro
pubblico  a  parco  Maniglio,  rione  Bozzano,
organizzato  da  Centra  il  futuro,  un  nome  già
utilizzato  da  Amati  negli  anni  passati.  A  fare
gli  onori  di  casa,  proprio  a  nome  del
movimento,  sono  stati  l'  ex  consigliere
comunale  Pd  (poi  fuoriuscito,  tanto  da  essere
uno  dei  principali  artefici  dell'  alleanza
elettorale  che  portò  alla  vittoria  ed  alla
nomina  a  sindaco  di  Angela  Carluccio)
Salvatore  Brigante  e  Daniela  Maglie,  già
dirigente del Partito democratico. Al confronto
pubblico hanno preso parte - non casualmente
-  il  capogruppo  del  Partito  Repubblicano
Gabriele Antonino ma anche l' ex assessore al
Bilancio D'  Errico e l'  ex consigliere comunale
(dimissionario)  del  Movimento  5  Stelle
Gianluca  Serra,  che  proprio  per  il  Terzo  polo
brindisino è dato tra i favoriti alla candidatura
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a  sindaco.  Non  solo.  Sui  gradoni  del  parco
Maniglio,  infatti,  erano  seduti  anche  l'  ex
consigliere  comunale  dell'  amministrazione
Mennitti  prima  e  dell'  amministrazione
Consales  poi  Maurizio  Colella  e  l'  ex
capogruppo,  e  tuttora  esponente  del  Pd,  in
consiglio  comunale  Giampaolo  D'  Onofrio,  da
tempo  dato  in  fase  di  allontanamento  dal
partito.  Proprio  durante  il  pomeriggio,
Brigante  ha  lanciato  una  sfida  a  Rossi.  «I
prossimi  -  ha  detto  -  saranno mesi  importanti
per  individuare  il  candidato  sindaco.  Io  credo
che  Rossi  chiederà  una  nuova  candidatura  e
spero  che  accetterà  la  sfida  delle  primarie.
Perché  si  deve  tornare  a  far  decidere  alla
gente  chi  è  il  candidato  del  futuro,  non  dev'
essere  una  scelta  calata  dall'  alto.  Ma se  c'  è
un  progetto  per  ricostruire  un  partito  della
sinistra,  come  un  tempo,  completamente
diverso  da  quello  che  abbiamo  visto  fino  ad
ora,  io  ci  sarò».  Senza,  ha  precisato,
candidarsi  per  alcun  ruolo.  Brigante,  tuttavia,
sa  bene  che  tutte  le  sigle  che  gravitano
intorno  a  questa  coalizione  in  fase  di
formazione  esprimono  posizioni  anti-Rossi,  il

quale  invece  ha  ancora  il  sostegno  del  Pd  e,
ora,  anche  di  Sinistra  Italiana  ed  Europa
Verde.  Questo  per  parlare  solo  dei  partiti
nazionali, ai quali vanno affiancati i movimenti
locali.  E  non  a  caso  Amati,  riferendosi  ai
presenti  al  confronto,  ha  parlato  di  «tante
persone,  di  partiti  politici  diversi,  che  stanno
interpretando  il  sentimento  di  una  parte  di
città  che  non  è  soddisfatta  del  governo
cittadino».  Di  «una politica del  no a tutto che
ha portato oggi  ad avere la  centrale  Enel  che
torna  a  bruciare  carbone  a  piena  potenza».
Una politica  alla  quale  il  consigliere  regionale
Pd oppone quella del «sì con giudizio». Proprio
il  consigliere  regionale,  tra  l'  altro,  ha  parlato
di  cominciare  «un  percorso  che  valga  per  la
vita  politica  assieme  e  anche  per  Brindisi
città».  La  sfida,  dunque,  è  ufficialmente
lanciata.  Con  qualche  pezzo,  più  vicino  al
centrodestra,  che  potrebbe  perdersi  per
strada, nuovi innesti anche tra politici ben noti
in città e nomi di  spicco che per ora lavorano
nell' ombra ma che presto potrebbero venire a
galla. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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