
Ned, Latrofa coordinatore provinciale
«Ora i1 centrodestra lavori per l'uni&>
Investitura con il sottosegretario Toccafondi. I nomi del coordrnento

ARRIVA all'Hotel San Ranieri un
big della politica nazionale, il sotto-
segretario del Ncd Gabriele Tocca-
fondi, per dare il battesimo alla na-
scita del nuovo coordinamento pro-
vinciale del partito. E Raffaele La-
trofa, il consigliere comunale e ca-
pogruppo di Ncd, riceve da Tocca-
fondi l'investitura a coordinatore
provinciale. Sarà dunque l'ingegne-
re pisano il nuovo punto di riferi-
mento per attivisti e simpatizzanti
del partito che in queste ore è impe-
gnato in tavoli e trattative con le
forze del centrodestra in cerca di
una strategia comune per le prossi-
me Regionali. Sul tema Toccafon-
di è molto chiaro: «La nostra paro-
la d'ordine è inclusività. La stessa
che stiamo cercando di costruire
nel nostro dialogo con le forze del
centrodestra. Un dialogo che però
teniamo a testa alta e con la schiena
dritta. Non c'è e non ci sarà nessun
ritorno all'ovile e diciamo basta ai
candidati imposti dall'alto». Il sot-
tosegretario non risparmia attac-
chi: «Il centrodestra ha perso alle
europee perché è andato diviso.
Ma in un anno abbiamo fatto gran-
di passi avanti. Ora bisogna cam-
biare metodo e trovarci vicini su
questioni importanti». E sul dibat-
tuto listino bloccato (che prevede
la scelta da parte dei partiti di alcu-
ni nomi sicuri per l'elezione in con-
siglio regionale), Toccafondi an-
nuncia: «Noi non lo useremo. Ci
mettiamo la faccia e sarà il nostro
popolo a scegliere i candidati». Al
nostro scopo - ha detto il neocoordi-
natore pisano - è duplice: portare il
contributo della nostra provincia
in vista delle prossime elezioni re-
gionali e accompagnare il partito ai
congressi tramite i quali saranno
eletti tutti gli organismi a vario li-
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vello territoriale». «I coordinamen-
ti provinciali - ha aggiunto Tocca-
fondi - hanno il compito di organiz-
zare la struttura del partito sul terri-
torio e soprattutto sono il punto di
riferimento politico del partito nel-
la realtà locale. Sarà il coordina-
mento ad avere facoltà e diritto di
attivare i percorsi di dialogo con le
varie forze politiche della provin-
cia. Sul tema delle alleanze, in vista
delle regionali siamo in contatto
con le realtà territoriali, e abbiamo
avviato un dialogo continuo con
gli amici dell'Udc, con cui abbia-
mo formato l'Area Popolare in Par-
lamento, e siamo aperti al confron-
to con le varie forze riformatrici
della Toscana». Oltre a Raffaele La-
trofa, entrano nel coordinamento
provinciale di Nuovo Centrodestra
anche Antonella Bassini, Luigi Be-
chi, Mario Biasci, Sandro Donati,
Patrizia Ennas, Loredana Fardel-
lo, Roberto Ferraro, Gianguido
Grassi, Fabrizio Grossi, Lorenzo
Luciano, Andrea Matteolï, Luigi
Mola, Renato Tamburrini.
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