Fasano: «Non farò mancare
sostegno»
Sangiuliano
in
pole, in calo Caldoro
di Andrea Pellegrino
Le dimissioni erano state già annunciate ai dirigenti
provinciali e regionali ma sono state formalizzate solo
qualche ora fa. Prima del commissariamento generale di Forza
Italia in Campania. Ma Enzo Fasano, attuale deputato azzurro
annuncia: «Non farò mai mancare il sostegno a Forza Italia e
al centrodestra». Mesi complicati quelli per Fasano a Salerno
diviso tra i carfaniani e i caldoriani, in una storica guerra
accentuatasi ora in vista delle elezioni regionali. Ora la
guida passa nelle mani di Domenico De Siano che dovrà gestire
la fase elettorale, compresa la composizione delle liste.
«Avevo anticipato a molti dirigenti e colleghi parlamentari in
tempi non sospetti – spiega Enzo Fasano – la volontà di
favorire un ricambio al vertice del coordinamento provinciale
di Forza Italia Salerno. Prevedendo, però, un approfondimento
e un percorso più partecipato e concordato. In ogni caso
prendo atto di quanto deciso e non farò mancare a Forza Italia
e al centrodestra, nel quale mi riconosco da sempre, un
contributo importante sin dalla prossima campagna elettorale
per le Regionali in Campania».
IN POLE SANGIULIANO
Ma l’operazione Berlusconi in Campania non avrebbe fatto
calare le quotazioni di Gennaro Sangiuliano sempre più
piazzato rispetto a Stefano Caldoro nella corsa verso Palazzo
Santa Lucia. Sangiuliano, svestito dai panni leghisti,
potrebbe convincere anche alcuni forzisti campani,
coinvolgendo così anche l’ala di Mara Carfagna il cui veto
pende esclusivamente su Stefano Caldoro. Nei prossimi giorni i

neo commissari campani, dunque, avranno l’obiettivo di
rimettere in piedi la coalizione e avviare la campagna
elettorale. Già questa mattina, acquisiti i risultati delle
suppletive di Napoli ci sarà un quadro politico più chiaro. I
NOMI IN CAMPO A Salerno si va verso un recupero di Salvatore
Gagliano, già consigliere regionale, che potrebbe ritornare
alla politica attiva sotto la bandiera azzurra. Si parte
comunque dall’uscente Monica Paolino, moglie dell’ex sindaco
di Scafati, Pasquale Aliberti. Posto in caldo per Lello
Ciccone e Roberto Celano, quest’ultimo consigliere comunale di
Salerno. Poi Costabile Spinelli, sindaco di Castellabate
mentre resta in piedi l’incognita Ernesto Sica, sempre più
distante dalla Lega di Matteo Salvini.

