
 

Voto Benevento; PD scon Perifano De Luca "vuole" Mastella
"Scontro" con Casillo?

  

A seguito dell'incontro svoltosi stamane tra il capogruppo
regionale del Pd, Mario Casillo e il consigliere regionale
Erasmo Mortaruolo in merito alle prossime amministrative
di Benevento, è emersa "preoccupazione in merito alla
decisione del segretario regionale del Pd di operare scelte
di parte, che vadano in controtendenza rispetto a quanto già
deciso dalla federazione sannita". I due consiglieri regionali
"auspicano che tutte le parti in causa lavorino per l'unione
del partito, in stretto contatto con le realtà territoriali, per
garantire un'amministrazione stabile e duratura alla città di
Benevento". 

NDR: Il PD beneventano ha scelto già da un paio di mesi il
candidato Sindaco alle Amministrative d'Autunno ovvero
Luigi Diego Perifano, tra l'altro già in campagna elettorale
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(basta guardare, leggere la sua pagina social). "Irrompe"
sulla scena, più o meno improvvisamente il PD regionale
che sembrerebbe voler sostenere un altro candidato e
questi sarebbe o dovrebbe essere l'uscente primo cittadino
Clemente Mario Mastella e quindi a confermare l'alleanza,
"suggellata", alle Regionali dello scorso Settembre (2020)
con l'ex Udeur sceso in campo con una "nuova" formazione
a sostegno, appunto, del Presidente Vincenzo De Luca.
con ulteriori "conseguenze, ossia, la Senatrice Alessandrina
Lonardo (moglie di Mastella) che lascia Forza Italia. Quanto
a Casillo, il Capogruppo del PD regionale eletto, nella
"circoscrizione" napoletana con 41000 preferenze, a quanto
ci è stato riferito, avrebbe rinunciato ad entrare in Giunta
regionale, per non "ottemperare" alla richiesta di dimissioni
dal Consiglio regionale, richiesta che sarebbe pervenuta da
De Luca (a quanto a noi riferito). Vedremo chi la "spunterà".
Non bisogna dimenticare, in questo "quadro",che Umberto
Del Casso De Caro, parlamentare eletto nel Collegio Irpinia-
Sannio, candidato contro Leo Annunziata all'ultimo
Congresso Dem ed avversario sia di De Luca che di
Mastella
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