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GLI OSPITI

IL FUTURO

CON L’EX MINISTRO GELMINI
LAURA RAVETTO E I SENATORI
MANDELLI E CALIENDO

MICHELA BRAMBILLA DECISA
«IL CENTRODESTRA È UNITO: FI
CON LEGA E FRATELLI D’ITALIA»

Forza Italia lancia il nuovo progetto
Gelmini: «Pronti per le grandi sfide»

FOCUS

Lecco, ieri pomeriggio l’intervento degli onorevoli Brambilla e Ravetto
– LECCO –

«SIAMO NOI l’unico vero centrodestra». Maria Stella Gelmini,
coordinatrice regionale di Forza
Italia, chiarisce il punto davanti
agli elettori lecchesi. Ospite di Michela Vittoria Brambilla nella sede di via Marco d’Oggiono, l’ex
ministro dell’Istruzione è arrivata
insieme a Laura Ravetto, presidente del Comitato Schengen, e
ai senatori Andrea Mandelli e Giacomo Caliendo per uno scambio
di auguri natalizio e, anche, per
parlare delle imminenti elezioni
provinciali. Presenti anche il sindaco di Oliveto Lario, Bruno Polti, il consigliere comunale Enrico
Tallarita e l’ex assessore provinciale Antonio Conrater. «Ringrazio i big del partito di essere venuti a Lecco – spiega Brambilla –, così come i comitati del No di Forza
Italia che hanno lavorato assiduamente per raggiungere la vittoria.
Per questo un grazie va soprattutto a Silvio Berlusconi, che ha spostato di venti punti l’asticella con-

PRESENTI Da sinistra Mandelli, Gelmini, Brambilla, Ravetto e Caliendo

tro il referendum. Sta tornando e
ha entusiasmo da vendere». Il
plauso dell’ex ministro del Turismo va anche a Davide Bergna,
coordinatore provinciale, che ha
lavorato alacremente per far rinascere il partito sia con i comitati
sia ora per le provinciali. «Non
possiamo dire che si tratta di ele-

••

zioni davvero rappresentative visto che votano solo gli amministratori – indica quest’ultimo –,
ma scendiamo in campo ugualmente, insieme a Lega nord e Fratelli d’Italia, con il nostro candidato Francesco Silverij». E su questo punto anche Gelmini ha delineato il perimetro: «Gli unici par-

titi di centrodestra siamo noi, si riparte da qui per tornare a governare l’Italia, non da altri movimenti
con nomi simili». Alludendo al
Nuovo centrodestra di Angelino
Alfano, molto presente nel Lecchese. Brambilla dà una stoccata
al Comune di Lecco: «Le Amministrazioni di centrosinistra sono
incidenti di percorso. Con il lavoro ci riprenderemo le città». «Pensavo che in Lombardia fosse per
il Sì, invece mi sono ricreduta positivamente – afferma Gelmini –.
Tranne Milano, ma ci dobbiamo
lavorare». Ravetto invece parla
dell’immigrazione: «Il governo
utilizza l’Europa come una scusa,
ma il 95% dei richiedenti asilo arrivano per motivi economici, non
perché scappano dalla guerra.
Dobbiamo lavorare con i Paesi
del Nord Africa perché ci diano
una mano a contrastare il flusso».
Ora in via Marco d’Oggiono chiuderanno la lista per le provinciali.
Poi lo sguardo sarà rivolto al nuovo governo Gentiloni. Ci si scalda
già, in caso di voto imminente.
Fabio Landrini

Il messaggio
Gli ex ministri Gelmini
e Brambilla hanno
lanciato una stoccata
al NCD di Alfano: «I
moderati sono con noi»

