
 

Regionali; Maresca candidato del Centrodestra? "Spaccherebbe" i 5
Stelle?

  

Napoli. Le Elezioni Regionali sembra si terranno a Settembre o comunque
si "lavora", da più parti, per questo. Dopo il rinvio, stabilito dal Governo, al
prossimo Autunno (vista l'emergenza COVID "scoppiata" a Febbraio con
un stato di emergenza, da Decreto, stabilito dal 31 Gennaio, al 31 Luglio),
si fa largo la volontà di "aree politiche o di amministratori" per il voto,
"almeno" a Settembre (la prima metà) ma c'è chi, da Nord al Sud, spinge
per Luglio e probabilmente sarebbe la data più opportuna. Sette le Regioni
"chiamate": Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania,
Puglia. In Campania, nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni,
sta avanzando in modo prorompente, la ricerca della candidatura del
Magistrato, Catello Maresca. Il Centrodestra sembrerebbe virare forte sul
Magistrato Inquirente. Maresca ha dato sostanziale disponibilità alla
candidatura ma non entrando nel merito. Se dovesse trovarsi la "quadra"
tra il Centrodestra e Maresca si aprirebbe uno scenario "nuovo" che
potrebbe "sparigliare" il campo dei possibili candidati, ad oggi. Maresca
potrebbe "attrarre" parte del Movimento 5 Stelle "legato" al Centrodestra e
quindi, se non evitare una candidatura di bandiera, da parte dei
pentastellati, andare, il MoVimento, a "trovare" un altro nome che non sia
quello del Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa in quanto, non viene
ritenuto che questi si candiderebbe solo con i 5 Stelle e meno ancora se
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"divisi". Il Movimento 5 Stelle ha una "anima" più vicina al Centrodestra ed
una al Centrosinistra ma "entrambe" non "in sintonia" con Vincenzo De
Luca, Governatore uscente al quale, in Consiglio regionale, i pentastellati
hanno "offerto" una dura opposizione in "aula" e nelle parole, anche
ultime, non si "sentono, leggono" aperture al "lucano" di Salerno. Le
Elezioni regionali, è giusto si tengano in sicurezza ma non andando oltre i
tempi dovuti. Qualcuno paventa che vi possa essere un "ritorno" del virus
in Autunno (aguriamoci non sia realistico) quindi il voto bisognerà
consentire di esprimerlo quanto prima e fine Luglio sarebbe il tempo
migliore, per la Democrazia e la "sicurezza sanitaria". 
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