Spinelli: «Nel mio collegio
la percentuale più alta di
voti»
Erika Noschese
Si dice soddisfatto del risultato nonostante la sconfitta
Costabile Spinelli che ha tentato di conquistarsi un posto al
Senato nel collegio uninominale di Battipaglia. Le politiche
2018 l’hanno vista tra gli sconfitti ma per pochi voti. «Si,
pochi voti. Uno scarto veramente minimo ma che porta un
risultato del quale sono soddisfatto, un risultato importante
perchè il 37% non è un dato che si coglie sempre. Per il
centro destra, questo è il miglior dato in Campania nei
collegi. Sono soddisfatto del lavoro fatto anche durante la
campagna elettorale» Dunque, lei si aspettava questo
risultato? «Mi aspettavo questo risultato ma non potevo
prevedere la caduta del centro destra e questo avanzamento dei
5 Stelle che è stato il dato caratterizzante di tutta questa
tornata elettorale. Per quanto mi riguarda, un ottimo dato su
cui basarmi per ripartire e ricominciare a lavorare». Si
aspettava questo boom dei 5 Stelle? «Nei centri maggiori c’era
questa insofferenza verso la politica ed il sistema ma devo
dire che sono soddisfatto perchè il Cilento ha retto
benissimo, dandomi un grande attestato di stima perchè i
consensi in tutti i centri sono stati molto forti. Il sostegno
e l’appoggio sulla candidatura ed il centro destra in
generale, è stato importante». Si parla di crollo del partito
democratico. Lei cosa pensa? «Il crollo del Pd ha favorito
l’avanzata dei 5 Stelle. Per quanto mi riguarda – e per quanto
ci riguarda – in questo collegio abbiamo ottenuto la
percentuale più alta in Campania e non credo di aver disatteso
le aspettative. Da dove bisogna ripartire ora? Bisogna
ripartire da questo dato importante e capitalizzare e saper
dare ascolto ai territori, saper ripartire da questa rete di

amministratori che si è messa in movimento e che ha
contribuito a questa campagna elettorale e a questo risultato.
Il mio impegno sarà proprio questo: farlo e non lasciare nulla
a metà. Il mio impegno parte da subito proprio perchè questo
diventi un punto di partenza.

