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Stravince il centrodestra



La telefonata di Silvio Berlusconi
arriva subito dopo i primi exit
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De Magistris:
Questa Terra
non ha voluto
svoltare
e passare dal
ricatto al
riscatto.

Berlusconi, intanto, avrebbe già pronte le sue linee guida per l’esecutivo

poll. «Sono orgoglioso di te, sui can-
didati non sbaglio mai, ho ancora
fiuto». Roberto Occhiuto diventa
presidente della Regione Calabria e
in Forza Italia l’entusiasmo è tale
che nel comitato elettorale qualcu-
no si spinge a dire che «si sente aria
di 1994». Magari il paragone è un
po’ azzardato, anche se questo suc-
cesso elettorale dimostra a chiare let-
tere due cose fondamentali per il lea-
der forzista: che il partito non è in
agonia - come molti pensavano - e
che il centrodestra è vincente quan-
do è a trazione moderata. La vitto-
ria del capogruppo FI alla Camera,
probabilmente era attesa, ma di cer-
to va «al di sopra delle aspettative».
I consensi si attestano intorno al
54%, quasi 20 punti in più di Amalia
Bruni (la ricercatrice candidata dal
centrosinistra con l’appoggio dei
Cinquestelle) che ottiene il 25,5%;
mentre Luigi De Magistris si ferma
al 18,1% e non entra in Consiglio
regionale. «Mi auguro che questo
patrimonio di esperienza politica
non venga disperso, farò di tutto per
dare il mio sostegno, sia in Calabria
che a Napoli», ha commentato l’ex
sindaco della città partenopea. «Mi Silvio Berlusconi e Roberto Occhiuto. «Patti chiari, amicizia lunga»

prenderò una pausa fino a Natale
perché ho bisogno di riflettere su
cosa sia più giusto fare in questo
momento della mia vita. Dopo qua-
si trent’anni di attività in prima li-
nea, tra istituzioni e politica, aver
percepito che questa Terra non ha
voluto svoltare e passare dal ricatto
al riscatto devo necessariamente
fare una lunga riflessione sul piano
personale», conclude.
Pive nel sacco o «Maglia più nera»,
come ironizza qualcuno nei piani
alti della Cittadella di Germaneto-
Catanzaro, infine, per Gerardo Ma-



Chiederò al
governo Draghi
di restituire la
Sanità ai
calabresi.
I 12 anni di
gestione
commissariale
non hanno
sortito alcun
esito positivo:
il debito non si
è ridotto e le
prestazioni
sanitarie non
sono affatto
migliorate.

https://twitter.com/laltracalabria

rio Oliverio. L’ex governatore in-
fatti non va oltre l’1,7%.
Delusione da più parti, anche per
quanto riguarda l’affluenza alle
urne. A votare per la scelta del nuo-
vo governatore della Calabria è sta-
to il 44,36% degli elettori. Gli uni-
ci a non tener conto di questo dato,
sembrano gli azzurri. Nel quartier
generale di Gizzeria (CZ) si festeg-
gia soprattutto per il voto di lista.
Forza Italia, d’altronde, risulta il pri-
mo partito col 18,2%, a cui però va
aggiunto il 6,7% della lista Forza
Azzurri, voluto da Occhiuto.

dove non cresce, tiene molto bene:
siamo non il primo partito del
centrodestra ma il primo partito del-
la Calabria», esulta Antonio Tajani.
E Berlusconi promette che presto
sarà in regione per festeggiare.
«Roberto Occhiuto», dice, «ha fat-
to sì che gli elettori tornassero a
considerare, come cose importanti,
l’esperienza, la competenza e la se-
rietà». «Dobbiamo andare avanti»,

aggiunge Berlusconi, «secondo la
nostra natura di persone serie e
composte, parlando delle soluzio-
ni che si possono dare ai problemi,
senza fare sterili polemiche, che
purtroppo - anche in questa stagio-
ne - sentiamo spesso fare da tutti
gli altri». Praticamente un manife-
sto della linea che il  patron di For-
za Italia intende dettare, nelle pros-
sime settimane, al centrodestra.
Il primo impegno preso da Oc-
chiuto, intanto, era già visto come
elemento prioritario anche dalla
candidata del centrosinistra, Amalia
Bruni, oggi capogruppo d’opposi-
zione a Palazzo Campanella. «Chie-
derò con determinazione, al gover-
no centrale, di restituire la Sanità
ai calabresi», forti della motivazio-
ne certificata, e quindi inconfutabi-
le, che «in 12 anni di commissaria-
mento il debito non si è ridotto e la
qualità delle prestazioni sanitarie
non è aumentata», tuona il neo go-
vernatore calabrese Roberto Oc-
chiuto. Ma non è l’unica richiesta
all’esecutivo Draghi. «La Calabria
ha molti problemi, a cominciare
dalla ‘ndrangheta, che ci fa schifo
e alla quale non permetteremo di
sporcare la Giunta di questa regio-
ne. Al governo nazionale chiedo di
aiutarci energicamente» al fine di
estirpare e debellare questo male-
fico bubbone che angustia la nostra
Terra. Finora a mancare - come con-
cordano molti studiosi nazionali del
fenomeno - è stata proprio la vo-
lontà politica. A tutti i livelli.

«Il partito gode di ottima salute e,

L’on. Occhiuto mentre esprime il suo voto

Occhiuto:
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Franco Iacucci (Pd) 6.705, Domenico Bevacqua (Pd)
6.300, Davide Tavernise (M5S) 2.485, Ferdinando La-
ghi (De Magistris Presidente) 3.696, Gianluca Gallo
(Fi) 21.631, Katya Gentile (Fi) 8.078, Pasqualina
Straface (Fi) 6.505, Pierluigi Caputo (Forza Azzurri)
11.549, Fausto Orsomarso (Fdi) 9.031, Luciana De
Francesco (Fdi) 4.564, Simona Loizzo (Lega) 5.360,
Giuseppe Graziano (Udc) 7.059

Circoscrizione Centro
CATANZARO-CROTONE-VIBO VALENTIA

Raffaele Mammoliti (Pd) 6.030 , Francesco Afflitto (M5)
1.897,  Ernesto Alecci (Pd) 8.727, Antonio Lo Schiavo
(De Magistris  pres.) 2.411 Michele Comito (Fi) 13.704,
Valeria Fedele (Fi) 7.962, Filippo Mancuso (Lega)
6.894, Pietro Raso (Lega) 5.357, Francesco De Nisi
(Coraggio Italia) 9.158, Antonio Montuoro (Fdi) 5. 241

Circoscrizione Sud
REGGIO CALABRIA

Nicola Irto (Pd) 10.333 , Giovanni Arruzzolo (Fi) 13.600,
Peppe Mattiani (Fi) 11.268, Giuseppe Neri (Fdi) 5.886,
Giacomo Crinò (Forza Azzurri) 6.965, Giuseppe Gelardi
(Lega) 4.920, Salvatore Cirillo (Coraggio Italia) 3.247

Circoscrizione Nord
COSENZA
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gionali, in Calabria, dopo la
pesante tegola giudiziaria
caduta sull’ex sindaco di
Riace, a pochi giorni dal vo-
to. C’era infatti chi pensava
che Mimmo Lucano potesse
dare un forte sostegno al
polo civico ideato da De Ma-
gistris». E così si può dire
ch’è stato. L’ormai famoso
Lucano, candidato in tutt’e
tre le circoscrizioni, d’altron-
de, la sua parte l’ha fatta. Ha
portato un dato complessivo
personale di ben 9.783 pre-
ferenze. E gli altri? Niente.
no.

S i è parlato molto di «ef-
fetto Lucano» sulle Re-

L’«effetto
Lucano»?

Ha portato
9.783 voti

dice. «Sono deluso dal risul-
tato del polo». Ora la rivolu-
zione è ben lontana dal con-
cretizzarsi. Sepolta dalla va-
langa del centrodestra.

«Mi aspettavo molto di più»,

Il Consiglio regionale
eletto il 3 e 4 ottobre 2021
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L’on. Roberto Occhiuto, 52 anni, è nato a Cosenza il 13
maggio del 1969. Ha iniziato ad occuparsi di politica fin
da studente universitario, nelle file della Democrazia Cri-
stiana cosentina. La sua prima candidatura, infatti, avvie-
ne proprio con la Dc, nel capoluogo bruzio, dove diventa
consigliere comunale. Negli anni della diaspora democri-
stiana, causata da tangentopoli, però decide di passare nel
Partito Popolare di Martinazzoli e successivamente
nell’Udc di Buttiglione. Nel 2000, confluisce in Forza Ita-
lia, viene candidato alle Regionali ed ottiene ben 9000 pre-
ferenze, risultando il più giovane eletto in Italia.
Una serie di scontri interni nel partito di Berlusconi, tutta-
via, lo inducono ad abbandonare la compagine azzurra e
passare nel CCD e poi nell’UDC. Rieletto in consiglio re-
gionale, diventa vicepresidente, tenta il salto alle Politi-
che ma non ce la fa, anche se le porte di Montecitorio, per
lui, si aprono ugualmente, quando Lorenzo Cesa (capolista
UDC) viene eletto al Parlamento Europeo. Nel 2018, rien-
trato in Forza Italia, viene rieletto deputato e, quando la
Gelmini diventa ministra degli Affari regionali, assume il
ruolo di capogruppo FI. Roberto Occhiuto, laureato in Eco-
nomia all’UniCal, insomma è un eclettico, un poliedrico,
dalla brillante carriera politica e dall’innata (e non comu-
ne) dote creativa. Nella biografia riportata sulla mitica
Navicella Parlamentare risulta di professione giornalista
pubblicista.  Assieme al fratello Mario (sindaco di Cosen-
za), difatti è stato fondatore e direttore generale del grup-
po televisivo MediaTv. Da due anni, per di più, è anche
imprenditore vitivinicolo. In quel di Montegiordano ha in-
fatti acquistato una tenuta per produrre vini di qualità.

Roberto Occhiuto, Amalia Bruni, Luigi De Magistris e Mario Oliverio

ELEZIONI 2021
Rinnovo del Consiglio regionale della Calabria

I quattro candidati alla carica di governatore (3 e 4 Ottobre)
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