
 

Voto Avellino; D'Agostino lontano dal PD vicino ad Alfano? CV
politico di Pizza?

  

Le Amministrative di Avellino "portano" un'altra "sorpresa" o almeno così sembrerebbe. Angelo
Antonio D'Agostino, a quale partito è "vicino"? Sue dichiarazioni e voci di corridoio lo davano
"simpatizzante" del Partito Democratico ma non ha mai aderito. Ha "percorso" la campagna
elettorale per le Politiche del 4 Marzo nella lista "Insieme" che raccoglieva Socialisti, Verdi ed Area
Civica. Ora, in questa "propaganda" per le elezioni amministrative del 10 Giugno, costituisce una
lista "Insieme Protagonisti" (Gianluca Festa, PD, al quale era dato per "vicinissimo" ne ha formato
un'altra). Le due cose potrebbero non significare nulla se non fosse arrivata una nosta stampa di
Alternativa Popolare, il partito di Angelino Alfano, Ministro degli Esteri, ancora ed ex Interno
(formazione nata dal NuovoCentroDestra per sostenere il Governo nella "scorsa" Legislatura,
Governo ancora in carica per le "note" vicende politiche che, solo, nelle prossime ore potrebbero
portare alla formazione di un nuovo Esecutivo, quello della  XVIII Legislatura), che non Gioacchino
Alfano sostiene il candidato, Armando Pirone, capolista della lista "ispirata da D'Agostino,
"Insieme Protagonisti". In una fase interminabile di confusione della politica, nazionale e locale,
gioverebbe, all'elettorato locale, in questo caso, capire le collocazioni. D'Agostino "non ha particolari
colpe" visto, il momento appunto, con ex PD nelle liste ispirate da Petracca, quindi i De Mita (?) o ex
"centristi o di centrodestra" in liste di vicinanza alla lista di sinistra. Queste contraddizioni non fanno
bene. Tutti, dovreste spiegarlo all'elettorato. Troppe liste a sostegno di Nello Pizza, per giunta,
candidato Sindaco del quale non abbiamo il "curriculum partitico o ideologico". Pizza chi sei? Ha
mai avuto tessere di partito? Chi hai votato in passato? "Presentiamoci" per bene agli elettori.
Contraddizioni che ci sono anche nel centrodestra come chi, ex "leghista" passa con UdC-DC. Se
fossimo negli USA già sapremmo tutto ma "noi Stampa, almeno Cinquerighe" forse non siamo
all'altezza di fare dell'ottimo giornalismo, quello che porta gli elettori a conoscere tutto dei candidati
alle elezioni varie. 
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