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Una breve intervista a Mimmo Ferrulli, ex-candidato sindaco del movimento “Insieme per
Acquaviva”
. Fa
bella mostra dell'
ultimo numero de La Voce del Paese
. Mimmo Ferrulli resta la prima espressione del suo movimento civico: è, oggi,
sorpreso dal recente tono critico usato dall'amico Giovanni Lucarelli
, amico di tante battaglie – specie giovanili, cui non è definibile come esponente del suo
movimento.

Insieme per Acquaviva: quale futuro per il suo movimento?

“Il futuro del movimento sarà sempre lo stesso: ovvero stare sempre insieme agli acquavivesi e
per quanto riguarda i problemi sociali, per quanto riguarda l'interesse per la salute della
cittadinanza. Rimane la volontà, l'impegno, di fare politica per la collettività.”

Resterà vicino a Squicciarini? Cosa ci conferma?

“Squicciarini mi ha deluso: due volte. Forse ha deluso più di due volte. Aveva deluso si da
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quando abbiamo avuto degli incontri pre-secondo turno, stabilendo certi accordi tra persone
civili e persone oneste.

Non ha mantenuto l'impegno una prima volta. Non l'ha mantenuto una seconda volta.

Se lui, oggi, fosse venuto a chiedermi di entrare nella sua giunta, non avrei accettato. Quindi, i
rapporti umani possono pure rimanere: perchè siamo tutti esseri umani. E quando ci si
incontrerà per strada, non mancherà certo il saluto. Però, a livello politico, come ho detto nel
mio comizio, rimane lontano.

Ha deluso me e ha deluso Acquaviva: se qualcuno pensa che io sia passato dal centrodestra al
centrosinistra ha capito male... Io rimango sempre di centrodestra. All'epoca ho voluto scegliere
una faccia nuova, che, alla fine, è risultata una sincera delusione.”

I suoi rapporti con Giovanni Lucarelli?

“Siamo amici da tanto tempo. Difatti, avevamo fatto le battaglie quando eravamo ragazzi.
Battaglie insieme, ma di battaglie che si facevano tanti anni fa. Mi ha chiesto gentilmente di
intervenire per un quarto d'ora: l'ho concesso perchè ritenevo Giovanni Lucarelli un amico.
Purtroppo, è andata un pochino sballata la cosa: perchè il primo torto che ha fatto lo ha fatto a
Ferrulli Domenico. Questo suo attacco, all'inizio del suo comizio, ha cambiato la cortesia in
offesa e mi lascia un po' amareggiato. Non me l'aspettavo questo suo attacco.”
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