Lega indecisa a Capaccio e
Baronissi. Fratelli d’Italia:
3 candidati sindaco
di Andrea Pellegrino
Settimana cruciale per la composizione delle liste europee ed
amministrative. Più complessa la situazione a livello locale
dove il centrodestra ancora deve trovare la quadra in alcuni
comuni. A Baronissi la Lega di Matteo Salvini è contesa da due
candidati: Tony Siniscalco, che già avrebbe esposto i simboli
leghisti, e l’ex sindaco Giovanni Moscatiello, pronto ad
accogliere nella sua coalizione il partito di Matteo Salvini.
Questo anche grazie alla mediazione di Lucia Vuolo che segue
da vicino la campagna elettorale proprio di Baronissi, oltre
ad essere ad un passo dalla candidatura per le elezioni
europee. Da sciogliere anche il caso Capaccio Paestum. Al
momento non ci sarebbe ancora intesa con Enzo Sica, candidato
del centrodestra. Lega a trazione Fratelli d’Italia nei comuni
di Nocera Superiore, dove sostiene Peppe Fabbricatore, e a
Scafati dove corre con Cristoforo Salvati che, a sua volta,
cammina autonomamente rispetto a Forza Italia che punta su
Antonio Fogliame. Stesso scenario a Pagani ma con una
coalizione più ampia a supporto del consigliere regionale
Alberico Gambino. Oggi a Salerno arriva Gianluca Cantalamessa.
L’occasione è l’incontro, moderato da Luca Lezzi, su “Le nuove
vie della seta: il mare di mezzo crocevia di traffici e
interessi”, promosso dal circolo Proudhon di Salerno che si
terrà alle ore 19,00 presso la sede di via Guercio. Con il
deputato ci sarà anche il segretario provinciale della Lega
Mariano Falcone, oltre che l’avvocato Alfonso Mignone, il
giornalista Clemente Ultimo e lo storico navale Alessandro
Mazzetti. Alle 17.30, invece, sempre di oggi ci sarà Massimo
Paolucci alla Sala Moka. L’eurodeputato, rientrato nel Pd,
avvierà la campagna elettorale partendo proprio da Salerno. Al

suo fianco Federico Conte, deputato di Leu, sempre più vicino
al rientro nei dem grazie all’apertura di Nicola Zingaretti.
Partito democratico che, in vista delle amministrative, deve
ancora affrontare qualche problema locale. A partire da Nocera
Superiore dove l’accordo con Giovanni Maria Cuofano, oltre a
nascondere il simbolo ufficiale dalla coalizione, ha creato
malumori all’interno dello stesso direttivo del Partito
democratico. Di non facile gestione è anche il caso Capaccio
con Franco Alfieri già finito al centro di un’interrogazione
parlamentare presentata dal deputato di Fratelli d’Italia
Edmondo Cirielli. Il marchio di «mister frittura» pesa ancora
sulla testa dell’ex sindaco di Agropoli. Anche l’avanzata di
Italo Voza prosegue, con la volontà dell’ex primo cittadino di
sbarrare la strada “allo straniero” per non bissare quanto
accaduto con Franco Palumbo alle scorse amministrative.

