Enzo Luciano: «Curioso di
vedere cosa sapranno fare i
5stelle»
Adriano Rescigno
Sarà interessante osservare il risultato del Movimento 5
stelle a Pellezzano. Vediamo se confermeranno quanto ottenuto
alle politiche. Ai “miei” dico solamente di riconfermare ai
propri cittadini quanto ottimi amministratori locali sono》. Il
parere di Enzo Luciano, coordinatore provinciale del Pd sulla
situazione in via di definizione circa le amministrative in
provincia di Salerno per le quali si andrà al voto il prossimo
10 giugno. Cosa consiglia ai suoi compagni di pensiero e
candidati nei vari territori della provincia? «Dico rimanere
vicino ai propri cittadini, di continuare a lavorare nel bene
dei territori e di dimostare ancora una volta quanto ottimi
amministratori locali sono. Devono rimarcare le linea di
confine tra elezioni politiche ed amministrative dove si
scelgono gli amministratori ed i progetti migliori, e loro
hanno entrambe le caratteristiche». Quindi il Partito
democratico non è scomparso come alcuni sostengono…
«Assolutamente no. Siamo la prima espressione politica della
provincia, la maggior parte delle amministrazioni sono targate
dem, presidente e consiglio provinciale sono targati dem.
Sbaglia chi associa amministrative alle politiche. Nei
territori di Campagna abbiamo indetto le primarie, e siccome
si è presentato solo Lembo, sarà lui la nostra espressione. Su
Pellezzano la situazione è in divenire ma credo che ci sarà
bisogno delle primarie. In lista logicamente dovrebbero
esserci Francesco Morra e Giuseppe Bisogno, ma non si
escludono sorprese. Il quadro si definirà nei prossimi giorni.
Ritornando alle politiche, è vero che siamo stati travolti dai
5 stelle, ma alcuni territori sono andati in controtendenza
con ottimi risultati per il Pd». Quindi come si argina il

Movimento 5 stelle? 《Con la presenza competente sui territori.
Non c’è nessun traino o trend nazionale da rispettare in
questo contesto elettorale. Contano gli amministratori locali,
e ribadisco, noi abbiamo i migliori》.

