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La faticosa e controversa corsa delle coalizioni elette a Montecitorio verso la diciassettesima legislatura sembra avere non
pochi parallelismi con la situazione politica di Noci che si avvia, anch’essa coi suoi contraddittori, verso le elezioni
amministrative. Sembra anche che la giornata di ieri, sabato 16 marzo 2013, sia stata memorabile per il Pd nazionale
quanto per quello locale: l’elezione del presidente della Camera e del Senato – “a sorpresa”riportano le maggiori testate –
per la volontà da parte del Pd di tradire il fanatismo deleterio e per il primo voto “responsabile” dei grillni (alcuni di loro
hanno scelto Grasso al Senato)‐ ha fatto da volano all’inaugurazione della campagna elettorale di Domenico Nisi, il
candidato sindaco, vincitore delle primarie del centrosinistra nocese, a capo della coalizione Noci Bene Comune.
Nella sala Cappuccini fedelissimi e facce nuove. Tra questi ultimi soprattutto giovani, che Nisi ha consapevolmente
avvicinato e accolto a sostegno della sua nuova coalizione. Al centro della sala, infatti, col candidato del Pd ci sono i
giovani esponenti di Cambio per Restare e di Rifondazione Comunista. Spetta a loro l’onere di aprire la serata, dopo un
collage di video rappresentativi di una sinistra esemplare ( si alternano testimonianze di De Gasperi e Berlinguer, Don
Tonino Bello e Giuseppe di Vittorio).
Cambio per Restare, che rivediamo oggi dopo la presentazione di dicembre, attraverso Clementina Gentile Fusillo, torna a
parlare della condizione dei giovani, etichettati gratuitamente, condannati a indugiare in una gioventù immobile, costretti
a cercare spazi altrove. In quanto giovani, essi scelgono di partecipare al cambiamento accanto a Domenico Nisi che
accoglie con entusiasmo la loro proposta di sottoscrizione della Carta di Pisa, il codice di valori etici, punto forte
dell’entrata in scena del movimento nocese, che quindi in più rispetto a prima ha solo uﬃcializzato la sua posizione. Più
ancorato alla situazione nocese è il discorso di Mariano Lippolis, esponente di Rifondazione Comunista di Noci , che
individua i potenziali concorrenti e riﬂette sul disagio sociale, deﬁnendolo il nemico più forte da aﬀrontare.
Domenico Nisi interviene, inﬁne, come solito, con un discorso franco, da pari a pari, sul ﬁnale addirittura quasi veemente.
Esorta a ripartire dalle persone, a metterci la faccia, a coinvolgere quanto più possibile la gente, a riscoprire la nocesità.
Slogan incisivi e a lui cari. “E’ il momento di agire e di rischiare. Non si perde niente se si mette in campo la propria
intelligenza” . E ancora: “Dobbiamo essere convinti di poter attuare un cambiamento. Non dobbiamo fare lo sbaglio di
attribuire agli altri la colpa di non averci creduto ﬁno in fondo. Abbiamo stavolta tutte le carte in regola per vincere” .
Tutte in regola? Domenico Nisi, prima ancora di parlare di obiettivi, di impegno e di programma, rivela che la situazione
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scatenatasi poche ore prima su Facebook gli era stata di aiuto per esorcizzare la tensione della presentazione.
Evidentemente si riferisce alla dichiarazione rilasciata da Nicola Lamanna, seguita ieri mattina da quella di Claudio
Novembre. Entrambi candidati ‐ perdenti – alle primarie, si dichiarano risentiti circa la scelta di Nisi di dare avvio alla
campagna elettorale – “decisa in tutta fretta e non si sa perché” – senza che fossero stati stabiliti termini, coalizioni e
programmi e soprattutto rimettendo in discussione l’esito delle primarie. Ma Nisi è convinto: la coalizione Noci Bene
Comune farà suoi i principi di democrazia, partecipazione e etica. Quasi contraddicendosi mette l’accento sul concetto di
insieme. Ma insieme a chi? La posizione di Noci è Viva, di Sel e del neo partito socialista, infatti, è ancora in sospeso,
assieme a quella di Fortunato Mezzapesa.
MARIA VITTORIA D’ONGHIA
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