
 

Tessere e Congresso PD La Meninno Presidente? Roberta Santaniello
alle Politiche

  

Il Partito Democratico irpino sembrerebbe andare verso il
Congresso. Da oltre cinque anni senza Segretario, la
"soluzione", almeno tra le componenti che andrebbero a
formare la maggioranza, è stata trovata sul nome di Nello
Pizza alla guida della Segreteria (questo a Febbraio con
Assise, però, rinviata per l'inserimento della Campania in
zona rossa in questa emergenza epidemiologica Covid che
si vive da oltre un anno). Ci viene riferito che nonostante il
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Partito abbia "abituato" a repentini cambi di "strategia" o
"spaccature nuove ed ulteriori" questa volta si dovrebbe
arrivare all'elzione della Segreteria con Pizza Segretario
provinciale, rappresentante di una vasta area che va da
quella di Maurizio Petracca, Consigliere regionale;
Rosetta D'Amelio ex Presidente del Consiglio
regionale; Enzo De Luca, ex Senatore e Roberta
Santaniello "riferimento principe" del Presidente della
Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. I
tempi che ci sono stati riferiti, su Tesseramento e
Congresso dovrebbero essere Maggio per il Tesseramento
ed inizio Estate per il Congresso ma le "variabili pronte ad
intervenire" non sono un "fattore" da escludere. Sulla
Presidenza, il nome riferito è quello di Antonella Meninno,
candidata alle Regionali e Presidente del Consiglio
comunale di Grottaminarda; esponente  che in alta Irpinia
ha conquistato e si sta conquistando spazio. Inoltre viene
aggiunta, in generale, la "considerazione" su di un partito
che sarebbe "a secco di donne", almeno "a certi livelli" (con
poche o rare eccezioni ma propiettate in "altro") e quindi
puntare su una giovane diventerebbe prioritario. Nello
Pizza, però, sembrerebbe, sia stato indicato dalla
maggioranza di cui abbiamo scritto ma sembrerebbe anche
vicino a Petracca e quindi, se così, il nome per la
Presidenza dovrebbe indicarlo, una tra le aree della
D'Amelio o di De Luca. Le "appartenenze", comunque,
anch'esse sembrerebbero avere una certa aleatorietà visto
quanto accaduto in questi anni; continue "battaglie" più o
meno esplicite, più o meno sottotraccia. Un nome
"interessante" potrebbe essere quello di Teresa Mele ex
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Assessore al Comune di Avellino ed assolutamente
coerente e lineare nella propria appartenenza democratica
ma sembrerebbe non in "lizza". Una giovane donna
preparata professionalmente e politicamente che non va
mai sopra le righe; forse dovrebbe cominicare a far sentire
di più la propria voce. Per quanto riguarda Roberta
Santaniello, (già Presidente provinciale ed  attualmente con
ruolo regionale) di fatto il braccio destro del Governatore, la
si vede, ci viene riportato, quale candidata alle Politiche
che, da "calendario" si terranno nel 2023. Avrebbe
"distanziato" la D'Amelio nelle "preferenze" anche alla luce
delle ultime Elezioni regionali alle quali l'ex Sindaco di Lioni
ha riportanto una sconfitta inaspettata nei "numeri". Questo
è il PD del Governatore e determinanti saranno i prossimi
appuntamenti elettorali come le Comunali di napoli in
Autunno che dovrebbero "dire" sullo "stato" del Partito. Il
nostro interlocutore vede la Santaniello quale punto di forza
del partito, sia nel presente che per quanto riguarda il
fururo.
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