
n centrodestra e·i suoi mal di pancia,
E tutto unfiorire di movimenti eassocidzioni in vista del voto

GROSSETO. In movimento e fermi allo
stesso tempo. E non solo in Forza Italia,
dicono, a mezza bocca, i berlusconiani
made in Maremma, sempre pronti, per la
verità, a dichiarare i propri mal di pancia
in privato e a dirsi d'accordo.in pubblico.
Tutti d'accordo, o quasi. Dopo la decisio
ne di Fausto Giunta di dare vita a uri or
ganismo politico autonomo, è infatti la
volta dell'associazione politico-culturale
"Libera Opinione"u che si costituirà for
malmente a germaio. Per il momento han'
no dato la loro adesione all'atto costituti
vo e allo statuto quali soci fondatori, cir
ca quaranta cittadini della provincia di
Grosseto, che si sono riconosciuti negli
organi dirigenti che compongono il consi
glio direttivo:presidente l'avvocatoAles-

sandro De Carolis Ginanneschi, vicepre- i,che sarà deciso se Antichi, sfiderà o no

sidente Riccardo Colasanti, tesoriere Martini. '
Gian Luca Ancarani. E tra i consiglieri E cosa farà il vicesindaco Agrestt cor
Limra Cutini, ex candidata della Cdlalla rerà o no per il consiglio regionale? Pri
Provincia, ora capogruppo di minoranza. ma lo davano per certo, ora c'è chi dubi
Insieme a lei, Massimo Felicioni, Azelio ' ta. Ma se andranno a Firenie sia siI1daco,
Bagnoli (consigliere comunale, Monte Ar- che vicesindaco, per non parlare dell'as
gentario), Marco Steri (consigliere comu- sessore Bellettini che scalpita, .chi gui
nale, Civitella Paganico), Aldo Paradisi. derà il Comune? Potrebbe essere Baccetti
Revisori dei conti: Luca Girelli, Alessan- il nuovo vicesindaco, o un altro, semmai
dro Bellandi, Alessandro Corridoni. il futuro candidato? E Menghetti? E il re-

«L'associazione - sottolinea il presiden- bus delle liste civiche federate? Bosi
te - trova il suo naturale collocamento (Udc) intanto dichiara: «Mai posto la mia
nell'area del Polo delle libertà, m~ si vuo- candidatura alla presidenza della Regio
le porre come movimento di critica pro-" ne» e poi «Antichi e Migliori (An) sono ot

positiva». Conferenza stampa diPresenta~ time soluzioni nelle quali tutti ci possia
zionemartedì 21 alle 16 al Bastiani. Stra- mo riconoscere». Meno uno per Antichi.
na coincidenza: è il giorno in cui sembra Bianca Zaccherotti


