Udc, il caso Salerno tiene
banco,
tra
pochi
giorni
arriva decisione
Udc e città di Salerno. Sembra ormai diventato un vero e
proprio caso politico l’Udc della provincia di Salerno che,
nella città capoluogo, ha ufficializzato il sostegno al
sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Una scelta che si scontra
con i vertici nazionali che chiedono invece di sostenere la
coalizione di centrodestra. E proprio il “caso Salerno” dove
essere al centro di vertice nazionale. Incontro che c’è stato
ma solo interlocutorio, come ha confermato il deputato
Giuseppe Gargani: “Sì, c’è stato un incontro ma è stato solo
interlocutorio, il cosiddetto caso Salerno non è stato
affrontato”. E proprio sulla scelta del coordinatore
provinciale Mario Polichetti e del commissario cittadino
Aniello Salzano, l’onorevole Gargani non si sbilancia
particolarmente: “Cosa penso di questa decisione? Ho ribadito
più volte, e continuo a farlo, che – a livello nazionale – non
esiste il centrodestra così come non esiste il centrosinistra
– ha dichiarato – Basta ascoltare Letta (segretario nazionale
del Pd, ndr): lui sostiene che il partito democratico sia di
sinistra e, allora, nel centrosinistra chi c’è?”. Il
segretario Cesa avrebbe chiesto ai suoi esponenti di tenere le
bocche cucite, almeno per alcuni giorni, quando poi si dovrà
decidere se sostenere o meno la decisione dell’Udc nella città
di Salerno. Dopo l’ultimatum lanciato al centrodestra di
chiudere presto sul nome del candidato sindaco, infatti,
Polichetti e Salzano hanno scelto di incontrare il sindaco
uscente Vincenzo Napoli per aprire un confronto; incontro che
c’è stato e al termine del quale il partito guidato da Cesa ha
annunciato il sostgno alla coalizione di centrosinistra anche
a Salerno città, seguendo le orme di quanto deciso a
Battipaglia, con il sostegno al candidato sindaco del

centrosinistra Antonio Visconti, presidente dell’Asi. Dunque,
ora non resta che attendere le decisioni dei vertici nazionali
che potrebbero, ancora una volta, ribaltare la situazione.
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