
AMMINISTRATIVE 2021Il parlamentarebocciaunaccordoper“ portare”Fico.Manfredirifiuta la candidatura:faccioil ministro

Migliore all’attaccodeipentastellati:megliosenzadi loro

NAPOLI. Conclusala campagna
elettoraleper la poltronadi presi-

dente della Giunta Regionalesi
aprequellaperlo scrannopiùalto
diPalazzoSanGiacomo.Perorai
giochi sonotutti copertidal velo
delletrattativeeccettocheper al-

cune esternazionimiratee benpre-

cise comequelladi GennaroMi-
gliore (nella fotoa destra),parla-

mentare edesponenterenzianodi

ItaliaViva, chenellatrasmissione
Barba& CapellicondottadaCorra-
do GabrielesuRadioCrc,hachia-

ramente detto:«Fico (nella foto a
sinistra)mai.NoadunaccordoPd-

M5Sper il sindacodi Napoli».
SullasceltadelPartitoDemocrati-

co di Napoli di nontenerele pri-

marie in vista delle prossimeele-

zioni comunaliMigliore hapoisin-

tetizzato: «Faridere. Non fare le
primariesenzanemmenosaperechi

sonoi candidatisembraunacam-

biale in bianco.Inoltreonestamen-

te non vedocomesi possaimma-

ginare unacoalizionecon i popu-

listi dopoundecenniodi deMagi-

stris. UnaccordoPd-M5S èunarie-

dizione peggioratadi questode-

cennio. Poiseci saràun’intesasu
unnome,ma senzai grillini, vuol
direchec’èsintesi».

Mala sceltadellacaricapiùaltadel
Comune passa comunque da
un’analisisulleelezioniregionalie
per le amministrativeMiglioreri-

badisce chesenzaM5S il centrosi-

nistra “ naturale”èpiù forte:«Nel-

la stragrandemaggioranzadovesi

è vinto meglio comeErcolano e

SanGiorgioabbiamoavutocoali-

zioni di centrosinistrasenzaM5S,
vincendoalprimoturno.C’èunac-

canimento terapeuticoper fareac-

cordi coi 5Stelle alleAmministra-

tive nonostantelaloro debacleto-

tale alle regionali. Faccionotare
cheItaliaViva hapresopercentua-

li piùaltedei grillini in alcuni co-

muni. Con DeLucasenzaM5Sab-

biamo vintoal 70%,conBonajuto
puree conZinnoal 64%.La coa-

lizione senzai grilliniha funziona-

to meglio».
InfineMigliore attaccandoancora
M5S chiedelo sblocco del Mes:
«La cosachecolpisceè il fattoche
nonci sia il via liberaper il Mes,
36 miliardi per la sanità. Non si

possonosbloccareper colpa dei

grillini eFico su questodovrebbe
esprimersi,invecedi pontificaresu
altro».
Nel bussolottoper le amministra-

tive, ultimamente,è comparsoan-

che il nomedel ministroGaetano
Manfredi(nellafotocentrale)che

ieri eraaNapoli eal qualeè stato
direttamentechiestodi unasuacan-

didatura a SanGiacomo.«Stofa-

cendo il ministro e mi accontento

di questo» harispostoa margine
della“NaplesShippingWeek”,che

si chiuderàoggi i battenti,il mini-
stro dell’Universitàe dellaRicer-
ca, GaetanoManfredi,harisposto,
al momentopiccheanchese,stan-

do alleindiscrezionichecircolano

nelleultimesettimane,l’exrettore
dell’universitàFedericoII potreb-

be essereunodeinomiin gradodi

unire il frontedel centrosinistra.
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