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Il candidato sindaco: “Pretendo che Novembre e Lamanna tengano fede al loro impegno”
Mettere ordine alla discussione tra gli (ex?) alleati della coalizione Noci Bene Comune è impossibile e non staremo qui a
provarci. La storia di come si è arrivati all’attuale caos è talmente nota che sarebbe noioso ricapitolarla (per chi avesse
tempo da perdere, basta fare un giro nell’archivio di LB). La notizia invece è che, mercoledì 27 marzo, ﬁnalmente è stato
messo un punto fermo. Ovvero è iniziata la campagna elettorale nella sua accezione nobile, quella in cui si discute di idee e
programmi per il paese. Lo ha fatto proprio la coalizione Noci Bene Comune e lo ha fatto Domenico Nisi. Così come
sempre in passato sono state sottolineate le mancanze e gli errori grossolani di questo schieramento, oggi non può che
essere dato merito al centrosinistra di aver individuato uno strumento assolutamente innovativo per portare la campagna
elettorale su temi concreti.
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Mercoledì sera, circa settanta persone, con una confortevole prevalenza di giovani, si sono infatti riunite nella Sala
Cappuccini per dare il via alla costruzione di un “programma partecipato”. Ovvero la formazione di sei gruppi distinti che si
occuperanno di discutere sei aree tematiche (sociale, ambiente e agricoltura, cultura, sviluppo economico, senso civico e
trasparenza, vivibilità urbana). I gruppi – composti non solamente da attivisti, ma anche da esterni e “curiosi” – si
incontreranno settimanalmente per approfondire i loro temi, studiare la situazione locale e formulare proposte fattibili da
inserire nel programma di governo. Ma funzionerà? E non è troppo tardi per provare a coinvolgere i cittadini in processi di
partecipazione politica? Non è solo una trovata elettorale? Sono tutte domande legittime. Resta il fatto che altrove, in
nessun altro movimento o partito, questo esperimento è in cantiere ed anzi mai è stato svolto nella storia politica del
nostro paese.
Insomma il centrosinistra ha ﬁnalmente imbeccato la strada giusta, tant’è che anche gli attivisti a 5stelle nocesi, capeggiati
dal candidato Sindaco Orazio Colonna, hanno partecipato incuriositi all’incontro, apprezzando l’iniziativa. Ovvio che tutti i
malumori restino, che la credibilità dello schieramento è stata strapazzata da mesi di discussioni inutili e che i punti
interrogativi sulle alleanze restino odiosamente irrisolti. Eppure una luce in fondo al tunnel pare intravedersi. Anche sulle
alleanze, Nisi ha quindi fatto un passo in avanti. “Voglio fare un appello – ha annunciato in una conferenza stampa
improvvisata dopo l’incontro ‐ pretendo che Claudio e Nicola tengano fede al loro impegno, e lavorino per costruire una lista.
Tante persone hanno creduto in quel progetto e non possono essere tradite. La coalizione ha creduto nel loro valore aggiunto.
Alcuni dei socialisti hanno supportato Claudio alle Primarie, ed io mi aspetto che lui si assuma la responsabilità politica di dire
loro di continuare a sostenerlo nella coalizione.” Speciﬁcando inoltre che dai due non si aspetta solo la presenza in lista, ma
anche un impegno concreto di mobilitazione durante la campagna elettorale.
Per quanto riguarda altri possibili alleati, invece, ha deﬁnito con più chiarezza del solito il suo pensiero. No netto all’Udc e a
tutti gli ex consiglieri pidiellini. Tutti tranne Fortunato Mezzapesa (che nel Pdl ha avuto solo una breve parentesi, dopo
essere stato eletto come indipendente) se accetta le condizioni di trasparenza e il programma della coalizione, per lui
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garantisce Nisi: “Ho detto nelle riunioni di coalizione che garantivo sul suo senso civico, perché lo conosco, e che era quindi un
interlocutore con cui si poteva parlare, rimettendo comunque la decisione nelle mani della coalizione”. Stesse condizioni da
accettare per i movimenti nati nel frattempo, tra la data delle primarie ed oggi, ovvero il Psi e Scelta Civica, che paiono già
saldamente coalizzati tra di loro. Questi, tramite l’avvocato Nicola Putignano, hanno chiesto a Nisi un passo indietro,
aﬃnchè un’alleanza fosse possibile. Una provocazione a cui il candidato non evita di rispondere: “Chi sta costruendo un
“nuovo centrosinistra” deve palesare le sue intenzioni. Io non rispondo se gli inviti avverranno a mezzo stampa. Dicono che mi
devo ritirare, ma non ho capito: cosa vogliono fare? L’unico programma che hanno sembra essere che io mi devo ritirare”.
A prescindere da come la si pensi sulla candidatura di Nisi e sulla legittimità delle primarie (e chi scrive ha già avuto modo
di esprimersi più volte), si registra da parte della coalizione Noci Bene Comune un primo segnale serio ai propri
interlocutori. Proviamo a riassumerne il senso: a due mesi dal voto appare davvero inopportuno rimettere tutto in
discussione. Gli innumerevoli, ed evitabili, problemi che ci sono stati ﬁnora, non possono essere un buon motivo per
regalare il paese al centrodestra. Quindi, dato che un candidato già c’è, una coalizione pure, le linee guida di un programma
anche ed ora ci sono persino i giovani che danno vita a gruppi di lavoro per un “programma partecipato”, non è forse il caso
di mettersi tutti l’anima in pace sul nome del candidato sindaco e iniziare a parlare di come altri cinque anni di centrodestra
al governo sarebbero deleteri per il paese? Speriamo di aver capito bene.
GIUSEPPE PUTIGNANO
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Pepero Stazione Di Servizio · Lavora presso Pepero S.r.l.-Stazione di servizio Q8
Saresti cosi gentile da indicarmi con precisione dove Domenico Nisi ha detto il no netto all'udc e agli altri consiglieri?siccome sugli altri
giornali il candidato del pd parla di aperture...o anche in questo articolo c'e' satira?quando avremo il piaceere di leggere un'articolo serio e
veritiero?adesso cancellate anche questo commento come avete fatto con un'altro articolo qualche giorno fa!
Rispondi ·

1 · Mi piace · Segui post · Sabato alle 23.19
Giuseppe Putignano · Lettere e Filosofia a Bologna
Potresti indicare esattamente l'articolo da cui il commento sarebbe stato eliminato? Perché è, con ogni probabilità, un errore di
visualizzazione. Noi non censuriamo, e mi dispiace infinitamente doverlo sottolineare, perché vuol dire che anche ora che stiamo
chiudendo a molti sfugge la natura di quello che siamo: assolutamente liberi (anche di lasciar esprimere ai nostri lettori
commenti critici). Invito per la duecentesima volta a venire a conoscerci, a controllare il nostro statuto e la composizione della
nostra associazione editrice.
In ogni caso Nisi ha ribadito durante la serata che "chiunque avesse votato l'ultimo bilancio di Liuzzi é escluso da ogni possibile
alleanza". Se gli altri giornali si dimenticano di citare un passaggio così importante non è colpa mia. Ulteriore conferma vi é
nell'intervista del segretario Fusillo a Fax della scorsa settimana, in cui, a domanda precisa sull'allargamento della coalizione
all'Udc, ha risposto un secco "No".
Questo è un articolo, ed infatti è presente nella sezione news, quello a cui ti riferisci era il post di un blog, presente nella sezione
blog. In questa sezione, quella degli articoli, vi sono unicamente articoli seri e veritieri. Quanto sarebbe bello sentire rivolgere
ogni tanto le stesse accuse a quei giornali di carta che da decenni disinformano i nocesi. Ma quelli, si sa, conviene tenerseli
buoni. Non è vero?
Rispondi · Mi piace · Domenica alle 12.50
Pepero Stazione Di Servizio · Lavora presso Pepero S.r.l.-Stazione di servizio Q8
il commento eliminato era sull'articolo scritto sul nuovo partito socialista,il mio commento risultava e nelle 24 ore successive era
scomparso,eppure nn avevo scritto nulla di offensivo,anzi proprio nei tuoi confronti mi ero permesso di darti qualche consiglio!la
settimana scorsa NIsi ha fatto una conferenza stampa,dove nn ha chiuso le porte a nessuno,x essere più precisi,l'udc avra' un
proprio candidato,antagonista a Nisi e Morea,ma chiedo alla stampa solo di non metterci uno contro l'altro,nn fa bene ai toni e al
paese!x quanto riguarda invece la situazione dei giornali di carta che disinformano ti do pienamente ragione,purtroppo e x fortuna
questo e' il bello del virtuale,ci si puo' confrontare subito e facilmente con chi scrive e con chi nn si sottrae al confronto nella vita
politica!
Rispondi · Mi piace · Domenica alle 21.41
Giuseppe Putignano · Lettere e Filosofia a Bologna
A maggio ragione non ci sarebbe stato nessun motivo per eliminarlo, credo sia saltato qualcosa.
In ogni caso dire che Nisi ha chiuso nettamente ad un accordo con l'Udc non mi pare mettervi l'uno contro l'altro. Vabbè.
Comunque, a questo punto, chi sarà il candidato Udc? :)
Rispondi · Mi piace · 6 ore fa

Enzo Bartalotta · Ricercatore, Consulente, Manager presso Milano, Londra, Roma, Noci
"tant’è che anche gli attivisti a 5stelle nocesi, capeggiati dal candidato Sindaco Orazio Colonna, hanno partecipato incuriositi all’incontro,
apprezzando l’iniziativa." Hai detto bene, abbiamo apprezzato l'iniziativa. Ma abbiamo partecipato non per curiosità, piuttosto perchè a
seguito di uno scambio di post tra me e Nisi, ci siamo ripromessi di trovarci su un campo di confronto costruttivo. Era la prima occasione
utile, abbiamo dato il ns piccolo contributo. Facciamo in bocca al lupo a Nisi. Se Largobellavista vorrà, siamo disposti a raccontare cosa
stiamo facendo noi per Noci, già da mesi.
Rispondi · Mi piace · Segui post · Sabato alle 0.46
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