Avola verso le elezioni, si
muove il centrodestra con
qualche scossone tra alleati
Si mette in moto il centrodestra ad Avola, uno dei comuni del
siracusano a breve chiamato al voto. Ma non senza scossoni,
come nel caso della Lega che prova a fare la voce grossa. Ma
Fratelli d’Italia, partito del sindaco Luca Cananta, tira
diritto con una prima riunione indetta dal coordinatore
cittadino di FdI nel corso della quale si è insediato il
tavolo del centro-destra. C’erano anche Diventerà Bellissima e
Forza Italia. Non la Lega, appunto.
Gli esponenti del centrodestra dichiarano però che c’è “unità
di intenti nel fare squadra e stabilire le regole per le
scelte programmatiche future e per la scelta del futuro
sindaco, con l’apertura alle liste civiche, alle realtà
sociali, di volontariato e quanti vorranno lavorare per il
bene di Avola”.
Le porte – spiegano dal tavolo del centrodestra – restano
“aperte a chi vorrà partecipare, condividendo il percorso di
costruzione libero da pregiudizi o pacchetti preconfezionati.
Non si sono fatti dunque nomi ma si è esplicitata la voglia di
condividere un percorso unitario a sostegno della città”. Un
messaggio che suona diretta proprio agli alleati al momento
tiepidi.
“Hanno convocato, autonomamente, una riunione dei
rappresentanti dei partiti del centrodestra. Riteniamo tale
iniziativa, se pur nel merito condivisibile, slegata dalle
dinamiche del territorio provinciale, quantomeno nei tempi e
priva di rispetto politico verso quei Comuni interessati da
elezioni nella tornata autunnale 2021”, è la posizione che
vede insieme Lega Sicilia, Udc, Cantiere Popolare ed Mpa che
hanno disertato l’incontro.
“Sensibilizziamo ulteriormente i rappresentati di FdI e Forza

Italia alla partecipazione ad un tavolo provinciale avente
come oggetto ‘gli appuntamenti elettorali del prossimo
autunno’. Riteniamo contraddittorio il comportamento tenuto
dal primo cittadino che sensibilizza, per legittime personali
ambizioni, un tavolo di coalizione per discutere delle
elezioni avolesi, mentre non si pone lo stesso tipo di
esigenza metodologica per gli appuntamenti elettorali, già in
scadenza, ad iniziare dalle amministrative del prossimo
autunno nelle città di Lentini, Noto, Rosolini, Ferla, Sortino
e Pachino. Non si può ragionare in termini di coalizione a
corrente alternata, sulla base delle singole esigenze
elettoralistiche cittadine. La coalizione, a nostro parere, è
sempre un valore aggiunto”.
Al momento, però, Fratelli d’Italia va avanti con Diventerà
Bellissima e Forza Italia. In attesa di eventuali, prossimi
sviluppi.

