
 

Regionali; In un "virgolettato" di De Magistris la "apertura" a De
Luca?

  

Napoli. "Ho incontrato poco fa a Palazzo Santa Lucia, per mezz’ora, il
Presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Abbiamo avuto uno
scambio di opinioni sulla Fase 2 dell'emergenza Covid e convenuto di
mettere in campo insieme una serie di iniziative per consolidare l'immagine
positiva di Napoli e della Campania che escono dalla fase 1 in maniera
molto forte e convincente. Si valuteranno nei prossimi giorni singole ipotesi
di progetti culturali e promozionali. Nelle differenze politiche la difesa di un
Sud virtuoso che non accetta discriminazioni territoriali". Il Sindaco di
Napoli, Luigi De Magistris. 

NDR: "Nelle differenze politiche la difesa di un Sud virtuoso che non
accetta discriminazioni territoriali", in questo "virgolettato" di De Magistris si
può "leggere" una "apertura" politica in vista delle Regionali? 

 In questi ultimi giorni è sembrato, a qualcuno, fosse possibile o in atto un
tentativo di "avvicinamento" politico tra il Sindaco di Napoli (demA) ed il
Governatore in vista delle Elezioni Regionali che potrebbero svolgersi a
fine Luglio (quotazione in discesa) o Settembre (inizio, ipotesi accreditata
e per la quale spingono i Governatori delle Regioni interessate al rinnovo
del Mandato, ipotesi ribadiamo per la quale si opta prediligendo però
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Luglio, soprattutto i "deluchiani") bene sapendo che il Governo ha
"rinviato" le Elezioni in Autunno vista l'emergenza COVID ma a questo
punto, visto che qualcuno "paventa", ipotizza una "fiammata" del virus
proprio in Autunno a questo punto sarebbe opportuno votare a Luglio
anche perchè il "voto" non lo si deve "sospendere" a lungo, troppo a
lungo. De Magistris e De Luca hanno "professato" spesso, a dir poco,
"distanza" politica con un sostanziale "niet" di De Magistris a De Luca in
una ricandidatura da sostenere. Cosa sia successo in questi ultimi giorni
è un "ventaglio" di ipotesi, ragionamenti. Indipendentemente da cosa
accadrà, sembra che i due abbiano recuperato la possibilità di dialogare.
Importante è votare quanto prima, in sicurezza ed in sicurezza (vista la
condizione data) probabilmente potrebbe proprioo essere Luglio,
Settembre al più tardi.
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