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Il neo governatore: vinceremo con i fatti
I complimenti di Berlusconi: orgogliosi dite

Occhiuto: oltre ogni previsione
«Il primo impegno, la sanità»

DAL NOSTRO INVIATO

GIZZERIA(CATANZARO) Roberto
Occhiuto, 52 anni, centrode-
stra, ha vinto le elezioni regio-
nali in Calabria, doppiando la
candidata di centrosinistra
Amalia Bruni. La percentuale
raggiunta dal capogruppo di
Forza Italia alla Camera dei
Deputati ha toccato il 55,6%,
mentre per la scienziata di
neurogenetica l'asticella si è
bloccata al 27,2%. Terzo e sen-
za nessuna possibilità di en-
trare in Consiglio Regionale,
Luigi de Magistris che ha rag-
giunto il 15,4%. L'effetto Luca-
no non ha portato nessun be-
neficio all'ex pubblico mini-
stero di Catanzaro ed ex sin-
daco di Napoli.

«La vittoria è andata oltre
ogni previsione, ma da questo
momento in poi occorre lavo-
rare perché in campagna elet-
torale abbiamo detto ai cala-
bresi che vogliamo cambiare
la Calabria», ha detto Roberto
Occhiuto, subito dopo aver
avuto contezza della sua vitto-

Consenso
Occhiuto ha ottenuto
gli stessi consensi
conquistati due anni fa
da Iole Santelli

ria. Forza Italia in Calabria è
ancora una volta il primo par-
tito in assoluto e il primo della
coalizione con il 19% dei con-
sensi e questo potrebbe esse-
re un ottima notizia per Silvio
Berlusconi per ritornare cen-
trale nel progetto di centrode-
stra. Ieri sera il leader azzurro
ha telefonato a Occhiuto com-
plimentandosi per la vittoria.
«Siamo tutti orgogliosi di te,
hai condotto una campagna
seria e convincente ed hai fat-
to si che gli elettori ritornasse-
ro alle urne perché hanno vi-
sto in te competenza e serietà.
Gli elettori hanno premiato
Forza Italia e siamo felici di
essere ritornati in prima posi-
zione e spero che attraverso il
tuo lavoro si possa attuare un
cambiamento importante in
questa regione rispetto ai go-
verni del passato», ha affer-
mato Berlusconi. Che ha salu-
tato con una considerazione:
«Dobbiamo andare avanti
sempre secondo quella che è
la nostra natura di persone se-

rie e composte, parlando delle
soluzioni che si possono dare
ai problemi, senza fare quelle
tirate polemiche che purtrop-
po nella politica di questa sta-
gione sentiamo spesso fare a
tutti gli altri».

In queste regionali calabre-
si non sfonda la Lega che da
queste elezioni si aspettava
una importante conferma.
Fratelli d'Italia dovrebbe, in-
vece, attestarsi sotto il 10%.
Nonostante la sconfitta gli
elettori calabresi hanno pre-
miato con due punti in per-
centuale in più il Partito de-
mocratico che ha raggiunto il
29,02%, superando il trend
delle passate elezioni. Non
vanno oltre i17% i Cinquestelle
nonostante la presenza in Ca-
labria di Giuseppe Conte che,
negli ultimi giorni, ha girato
in lungo e in largo la Regione.

Il centrosinistra paga lo
scotto delle divisioni interne.
Il Partito democratico, in par-
ticolare, deve ritrovare la pro-
pria anima e allontanare so-

spetti e frenare le diatribe in-
terne che hanno falcidiato
idee e uomini. Le divisioni
con de Magistris e Mario Oli-
verio hanno comunque ac-
centuato i problemi che han-
no portato alla debacle il cen-
trosinistra. Roberto Occhiuto
ha ottenuto quasi gli stessi
consensi conquistati due anni
fa da Iole Santelli, la presiden-
te eletta e scomparsa prema-
turamente dopo appena otto
mesi di governo.
Separato, due figli, laurea

in Economia, giornalista, il
neo presidente della Calabria
da qualche anno è anche un
vignaiolo. Occhiuto ha acqui-
stato a Montegiordano, nel-
l'Alto Ionio cosentino, la Te-
nuta Castello che vanta un
piccolo maniero seicentesco
dove produce apprezzati vini
affidati al wine-maker Riccar-
do Cotarella, considerato
«enologo delle star e star de-
gli enologi».

Cario Macrì
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-10-2021
17CORRIERE DELLA SERA

I CANI)IDA1'I
Roberto
Occhiuto

56,1%
Centrodestra (Forza Italia, Lega,
Fratelli d'Italia e liste civiche)

Amalia Cecilia
Bruni

27%
Centrosinistra (Pd, M5S, Psi e
altre liste civiche)

Luigi
de Magistris

14,9% Lik~
Lista de Magistris Presidente
e liste civiche

Mario
Oliverio

1,9%
Governatore uscente (Lista
Oliverio presidente)

Sezioni scrutinate: 1.431 su 2.421

Governatore
Roberto
Occhiuto, 52
anni, candidato
del centrodestra
alla guida della
Calabria, è il
nuovo
presidente della
Regione.
Originario di
Cosenza, è
capogruppo di
Forza Italia alla
Camera, ma
prima è stato
deputato
dell'Udc

La parola

COALIZIONE

In vista delle elezioni, i
partiti dei due principali
schieramenti —
centrodestra e
centrosinistra — creano
una coalizione che sceglie
un candidato unico e lo
sostiene. Si aggiungono
poi molto spesso anche le
liste civiche.
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CANDIDATI
ROBERTO
OCCHIUTO

PARTITI

LEGA

IN%

7,87

REGIONAU2020

LEGA

IN%

9,18

EUROPEE2019

LEGA '

IN%

22.61

FRATELLI D'ITALIA 9,26 FRATELLI D'ITALIA 16 FRATELLI D'ITALIA 10,26
FORZA ITALIA 17.91 FORZA ITALIA 1594 FORZA. ITALIA 13,32

UDC 4,48
CALABRIA
UBERTAS-UDC

11;15

FORZAAZZI:JRRI 7,73
CORAGGIO ITALIA 5,96

2.96
    

_ 
_-- _ __ _-

-NOI CON L'ITALIA
TOTALE
COALIZIONE

5617

ANIMA BRUNI PO - 13,72 PD 16,57 PD 1a25
MSS  
CALABRIA SICURA

6,22
3,23

M5S  4,67 M5S 26,69
--

_

PSI 0.86
TESORO
CALABRIA 2.23

TESORO
CALABRIA 3.42

EUROPA VERDE 0.46 EUROPA VERDE 1,52
PART.
ANIMALISTA-DEM.
PROGRESSISTI

0,28

TOTALE
COALIZIONE

27
_

•
LUIGI DE
MAGISTRIS

DEMA 3,31 •

PER LA CALABRIA
CON DE
MAGISTRIS

L30

DE MAGISTRIS
PRESIDENTE

4,98
-._--

UNITI CON DE
MAGISTRIS

1,46

UN'ALTRA
CALABRIA 
POSSIBILE

2,57

CALABRIA
RESISTENTE E
SOLIDALE

1,28

TOTALE

COALIZIONEOUVERI

14,91 -
,

MARIO OUVERIO
PRESI DDEONTE

3,92
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