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“Noi siamo con Vendola”. Così, ieri sera Franco Mancini, coordinatore della
Primavera in Movimento, partito dell’ex presidente della Provincia di Bari,
Vincenzo Divella
. Intervistato da
Domenico Scagliusi
e ospite dell’appuntamento settimanale nel salotto di Focarelli, allo Sherwood, Franco
Mancini si auspica un centrosinistra compatto per le prossime regionali.
“E’ tutto legato al nodo Emiliano Vendola, ma noi della primavera siamo con Vendola” non ha dubbi Mancini, che anticipa, un pò a sorpresa, la notizia dell'ingresso nello staff
di un polignanese: “Divella è molto legato a Polignano, lo ascoltiamo a cadenza
settimanale, continuerà a darci una mano come supporto e andrà pure a candidare un
suo delegato. Se la sinistra finirà di litigare sul candidato credo che alla fine avremo
anche il consigliere regionale di riferimento…”.
LA BATTAGLIA PER L'UNESCO - Uno dei cavalli di battaglia della Primavera è
l’Unesco. “Polignano patrimonio dell’umanità!” era il motto di Mancini & Co. già quattro
anni fa, quando si stava in maggioranza con Di Giorgio. L’assessore provinciale
Nuccio Altieri
, dal forum sul turismo organizzato da
Mimmo Ruggiero
, pare che si sia appropriato dell'idea. Mancini ovviamente non ci sta: “Portiamo avanti la
battaglia dell’Unesco da 4 anni - spiega - dopo aver parlato con l’assessore al turismo
sembra che la faccenda venga un po’ bistrattata, spero non sia così. Mimmo Ruggiero ha
detto che l’idea è di Nuccio Altieri? Assolutamente no. Tre giorni prima del forum del
turismo ho incontrato l’assessore. Al forum, invece, Altieri ha proposto Polignano
patrimonio Unesco. Costava troppo per loro dire che il gruppo di Divella sta portando
avanti la battaglia per l’Unesco da quattro anni? Tre giorni prima mi ha incontrato e ha
detto esattamente il contrario… Capisco gli interessi politici, ma noi aspettiamo ancora
pazientemente che Ruggiero ci chiami per il tavolo tecnico, altrimenti andremo avanti da
soli”.
OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA - Franco Mancini torna sul significato di opposizione
costruttiva: “Abbiamo assistito negli anni precedenti a un tipo di opposizione particolare.
All'ultimo consiglio si è pure vista la totale assenza dell’amministrazione, a parte Angelo
Focarelli e Mario Mazzone. Dall’attuale opposizione dovrà nascere la futura amministrazione
del paese e c’è ancora molto da lavorare. Noi della primavera ci riconosciamo nell’area del
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centrosinistra ma intendiamo un altro tipo di opposizione, costruttiva. Nulla questio se un’opera
pubblica viene messa in atto. Per esempio le ringhiere di Grotta Ardito sono state sistemate
dopo che abbiamo pubblicato un manifesto, sollevando il problema”.
ENERGIE RINNOVABILI - Ci sono anche gli amici di Franco. Antonello Signorile. E' uno
sensibile e professionista nel campo dell’ambiente e della natura. Antonello indica l’ex
assessore Luigi Scagliusi, presente nel pub e rievoca il vecchio progetto per l’energia
rinnovabile a Polignano: “era qualcosa di prestigioso, avrebbe potuto portare lustro al
paese… era un progetto rinnovabile con automazione dell’idrogeno, non solo
fotovoltaico. Abbiamo portato il progetto del prof. Rifkin, forse troppo avanti per
Polignano. Speriamo di riuscire a riproporlo, anche se non c’è apertura
dall’amministrazione”.
PROSSIME AMMINISTRATIVE - In conclusione, la squadra ideale per le prossime
amministrative. Con chi si schiererebbe Franco Mancini della Primavera in Movimento? “La mia
coalizione ideale è Pd, Udc, Idv, le sinistre e la lista civica. Cinque liste al primo turno, senza
apparentamenti che sono pericolosi. Abbiamo imparato la lezione, siamo esperti su queste
cose!”.
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