
 

Regionali; Mastella valuta De Luca? Forza Italia deve "scusarsi" con
Sibiilia?

  

“Come ribadito più volte, Clemente Mastella, sindaco di
Benevento, unica città capoluogo della nostra Regione a guida
Forza Italia, amministrata dal centrodestra, è un esponente
politico di alto profilo, di  indubbio spessore culturale, ed è
certamente un punto di riferimento fondamentale per i
sanniti,  per i campani e per la nostra coalizione”.  Lo afferma il
senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di
Forza Italia. Questo è un comunicato del 12 Febbraio. 

 

Il 22 questo comunicato (Forza italia): "Il Coordinatore regionale
di Forza Italia della Campania, Domenico De Siano, sentito il
presidente Silvio Berlusconi, ha proceduto alla nomina dei nuovi
commissari provinciali di Napoli, Avellino e Salerno. Per la
Grande Città di Napoli il neo commissario di Forza Itala è
l’attuale capogruppo comunale Stanislao Lanzotti che subentra
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all’onorevole Paolo Russo che ha recentemente assunto
l’incarico di Responsabile Nazionale del Dipartimento Sud.

Ad Avellino l’incarico di responsabilità provinciale è stato affidato
all’eurodeputato Fulvio Martusciello che subentra a Cosimo
Sibilia anch’egli destinatario di un incarico dipartimentale
nazionale.

Infine, in ragione delle dimissioni rassegnate
dall’onorevole Vincenzo Fasano e nelle more di poter procedere
alla relativa nomina commissariale, la responsabilità del
coordinamento salernitano rientrerà nelle competenza dello
stesso coordinatore regionale.

“Procediamo, sempre nell’ambito del percorso di
riorganizzazione del partito voluto dal presidente Berlusconi -
sottolinea il senatore De Siano –, rilanciando le responsabilità
della nostra classe dirigente, valorizzando le migliori energie,
tenuto conto della campagna di tesseramento in corso e
l’impegnativa attività di preparazione dei congressi, oltre che in
vista dell’importante appuntamento elettorale regionale”.

“Ringrazio a nome dell’intero Coordinamento regionale -
aggiunge - gli amici Paolo Russo, Cosimo Sibilia ed Enzo Fasano
per lo straordinario lavoro svolto in questi anni difficili e per il
prezioso contributo dato al radicamento del partito in realtà e
contesti territoriali difficili”. “A Stanislao Lanzotti e Fulvio
Martusciello vanno i nostri auguri di buon lavoro certi che il loro
impegno saprà produrre i frutti attesi”, conclude De Siano.

NdR: Non sembrerebbe un "normale avvicendamento" visto che
siamo ad "un passo" dalle Elezioni regionali. Questo "movimento"
farebbe, potrebbe far pensare  più ad un "terremoto politico" e a
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"corroborare" questa ipotesi potrebbe essere proprio il "caso"
Avellino dove "entra" Martusciello che ha nelle ultime settimane,
spesso attaccato Sibilia. Cosa accadrà ancora?". Questo il
comunicato "2" con una "Nostra considerazione.

NDR: Alla luce di questi due comunicati e quanto accaduto nelle
ultime settimane o giorni con la dichiarazioni di Clemente
Mastella, Sindaco di Benevento che valuterebbe (almeno da una
nota stampa, emergerebbe ciò) il sostegno al Governatore
Vincenzo De Luca in vista delle Elezioni Regionali, "forse", è
tempo che qualcuno (anche Silvio Berlusconi?) "valuti" se siano
stati commessi errori di "valutazione" politica nei confronti
di Cosimo Sibilia, prima Senatore ed attuale Deputato; uno
"scusarsi" (politicamente). Sibilia, si può dire sembra paura e
tema di smentita che rappresenta la storia di Forza Italia in
Irpinia, in Campania ed ha contribuito a farla al Sud, in tutto il
Paese. Sibilia ha aderito, accompagnato gli "Azzurri",
praticamente sin dalla "costituzione" del partito, più di "un quarto
di secolo fa", attraversando, vivendo, sostenendo successi ed
insuccessi del partito senza lasciare. Negli ultimi tempi Sibilia ha
manifestato idee diverse su candidature o linea politica?
Probabilmente o eventualmente ma è qualcosa di democratico e
legittimo ma non ha mai messo in discussione la sua
appartenenza a quello che è stato il "Popolo della Libertà" ed
anche solo per questo, "forse", non meritava quel "trasferimento"
(seppur si parla di politica, linee e visioni sulle quali non ci
permettiamo di "sindacare"). In questo "cammino decisivo" verso
le scelte delle candidature, soprattutto quella apicale per la guida
di palazzo Santa Lucia la sua voce libera (non facciamo allusioni),
sincera, di appartenenza radicata nel tempo va ascoltata e
"valutata".
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