Regionali, Mastella con De
Luca
La
Lega
attacca:
«Voltagabbana»
di Andrea Pellegrino
Il feeling è nato già qualche mese fa ma oggi si è saldato, al
punto che Clemente Mastella ha scoperto le sue carte: alle
regionali andrà con Vincenzo De Luca. Addio centrodestra,
l’area che l’aveva accolto dopo la caduta del Campanile
dell’Udeur, dopo l’esperienza del governo Prodi. Da centrista,
ora, Mastella si riposiziona e sposa il progetto deluchiano.
Il tutto mentre la moglie Sandra, un tempo presidente del
Consiglio regionale, sotto la gestione Bassolino, resta
senatrice di Silvio Berlusconi. Almeno per ora. Con i «due
forni» accesi, Mastella prepara la lista. Rigorosamente di
centro e possibile contenitore degli scontenti e degli esclusi
di centrodestra e centrosinistra. L’obiettivo dell’attuale
sindaco di Benevento è conquistare seggi in Consiglio
regionale per giocare un ruolo da protagonista nella
composizione del governo regionale. Un bis di quella strategia
messa in campo da Ciriaco De Mita che con il patto di Marano
distrusse l’alleanza con Caldoro, consegnando così la Campania
nella mani di Vincenzo De Luca. L’effetto pandemia avrebbe
convinto Mastella a lasciare perfino l’ambizione di candidarsi
governatore con il centrodestra e a ritornare nell’alveo del
centrosinistra, così come avvenne all’epoca del governo Prodi
che lo portò sulla poltrona di ministro della Giustizia, dopo
l’esperienza berlusconiana di ministro del Lavoro. Con
Vincenzo De Luca, Mastella ci ha già governato. Proprio a
Salerno. L’Udeur, ai tempi del 10 per cento in Campania, ha
espresso per ben due volte un assessore nella giunta
deluchiana. Anche quando, dopo la sconfitta di Alfonso Andria,
si riposizionò in aula consiliare a favore dell’ex sindaco e
attuale governatore. La Lega Campana ironizza: «Mastella che

sosterrà De Luca è una scelta coerente – una novità clamorosa
per un noto voltagabbana come il sindaco di Benevento – viste
le tragiche scelte che il governatore della Campania e
Mastella hanno condiviso sulla sanità, tra ospedali chiusi e
case di riposo abbandonate durante l’emergenza Covid-19. I
campani meritano di voltare pagina e non meritano il “duo
sciagura” De Luca-Mastella». La replica non è tardata ad
arrivare: «Il mio voto sarà all’opposto di dove siete voi. Per
il bene della Campania e del Mezzogiorno che considerate
ancora terre da conquista».

