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TREDICESIMA tappa di un vero
e proprio tour de force in Toscana
per Gaetano Quagliariello, coordi-
natore nazionale del Nuovo Centro
Destra. Con l'obiettivo di avere la
meglio sulla sinistra, ma anche sul
voto «nostalgico», legato ai modera-
ti della «leva politica del `94', per
dirla con una celebre canzone italia-
na» per far capire che il centrode-
stra è quello «nuovo» appunto e
quello non ancorato a Forza Italia.

«SONO QUI per sostenere da vici-
no il nostro partito in Toscana, do-
ve per troppo tempo il centro-de-
stra tradizionale ha dedicato scarsa
attenzione a questa regione, giudi-
candola una roccaforte inespugna-
bile della sinistra. Il Nuovo Centro
Destra vuole vincere presto anche
da queste parti» ha detto l'ex mini-
stro intervenendo a una manifesta-
zione elettorale all'Ac Hotel a Cisa-
nello, in una sala stracolma.

PAROLE alle quali fa eco Raffaele
Latrofa, l'attivo capogruppo Ncd
in consiglio Comunale a Pisa non-
ché componente dell'assemblea na-
zionale del partito, incarico questo
annunciato dallo stesso Quagliarel-
lo: «E' importante che il coordina-
tore nazionale del partito sia oggi a
Pisa. Questo testimonia l'attenzio-
ne costante del Nuovo Centro De-
stra verso il territorio, le città e le
regioni, come ha ricordato Angeli-
no Alfano al momento dell'atto co-

stitutivo» dice Latrofa. Inevitabile,
poi, una frecciata al recente passa-
to: «In venti anni di attività politi-
ca, Silvio Berlusconi è venuto in vi-
sita solo una volta a Pisa, per sup-
portare i candidati locali del suo
partito. Nemmeno quando Patrizia
Paoletti Tangheroni nel 2008 man-
cò l'elezione a sindaco per una man-
ciata di voti ci fu un pieno appog-
gio da parte della sede nazionale di
Forza Italia». Le elezioni comunali
sono alle porte: Ncd si presenterà
con candidati sindaco a Castelfran-
co, San Giuliano e Pontedera. «Un
vero e proprio miracolo: in pochis-
simo tempo siamo riusciti ad otte-
nere numerose adesioni in tutta la
regione riuscendo a creare liste in-
dipendenti. Il nostro partito è for-
mato da persone animate da idee
chiare ed tanto entusiasmo perchè
crediamo che il centrodestra abbia
molto da dire» osserva Alberto Ma-
gnolfi, capogruppo regionale Ncd.
Prossimo appuntamento, domani
alle ore 10, l'onorevole Roberta An-
gelilli, vicepresidente del parlamen-
to europeo e candidata alle elezioni
europee nella nostra circoscrizio-
ne, sarà a Pisa all'Hotel Kinzica
(piazza Arcivescovado), per una
conferenza stampa sulla legge
Bolkestein e sull'aeroporto di Pisa,
nonché per supportare i candidati
alle elezioni per il Comune di San
Giuliano Terme.

lacopo Catarsi

TESA
L'ex ministro
Quagliariello,
coordinatore
nazionale N cd e
Raffaele Latrofa,
capogruppo in
consiglio
comunale a Pisa
e componente
dell'assemblea
nazionale N cd


