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AMMINISTRATIVE

accordoper
“ portare”Fico.Manfredirifiuta la candidatura:
2021Il parlamentarebocciaun
faccioil ministro

Migliore all’attaccodei pentastellati:meglio senzadi loro
NAPOLI. Conclusala campagna
elettoraleper la poltronadi presidente della Giunta Regionalesi
aprequellaperlo scrannopiù alto
di PalazzoSanGiacomo.Per orai
giochi sonotutti coperti dal velo
delletrattativeeccettocheper ale benprecune esternazionimirate
cise comequelladi GennaroMigliore ( nella foto a destra),parlamentare ed esponenterenzianodi
Italia Viva, che nellatrasmissione
Barba&
CapellicondottadaCorrado Gabrielesu RadioCrc,ha chiaramente detto:«Fico ( nella foto a
sinistra)mai.NoadunaccordoPdM5S per il sindacodi Napoli».
SullasceltadelPartitoDemocratico di Napoli di non tenerele primarie in vista delle prossimeelezioni comunaliMigliore hapoi sintetizzato: «Faridere. Non fare le
primariesenzanemmenosapere
chi
sonoi candidatisembraunacambiale in bianco.Inoltreonestamente non vedocomesi possaimmaginare unacoalizionecon i populisti dopoun decenniodi deMagistris. Un accordoPd-M5S è una rie-

dizione peggioratadi questode-

Poise ci saràun’intesasu
un nome,ma senzai grillini, vuol
dire chec’èsintesi».
Mala sceltadellacaricapiùaltadel
Comune passa comunque da
un’analisisulleelezioniregionalie
per le amministrativeMigliore ribadisce chesenzaM5S il centrosinistra “ naturale”è più forte:«Nelsi
la stragrandemaggioranzadove
è vinto meglio come Ercolano e
SanGiorgioabbiamoavutocoalizioni di centrosinistrasenza
M5S,
vincendoal primoturno.C’èunaccanimento terapeuticoper fareaccordi coi 5Stelle alleAmministrative nonostantelaloro debacletocennio.

alle regionali. Faccio notare
cheItalia Viva hapresopercentuali più altedei grillini in alcuni cotale

muni. Con DeLucasenzaM5Sabbiamo vinto al 70%,conBonajuto

pure e conZinnoal 64%.La coalizione senzai grilliniha funzionato meglio».
InfineMigliore attaccandoancora
M5S chiedelo sblocco del Mes:
«La cosachecolpisceè il fattoche
non ci sia il via libera per il Mes,
36 miliardi per la sanità. Non si
possonosbloccareper colpa dei
grillini e Fico su questodovrebbe
esprimersi,invecedi pontificaresu
altro».
Nel bussolottoper le amministraè comparsoantive, ultimamente,
che il nomedel ministroGaetano
Manfredi( nellafotocentrale) che
ieri era a Napoli e al qualeè stato
direttamentechiesto
di unasuacandidatura a SanGiacomo.«Sto facendo il ministro e mi accontento
di questo» ha risposto a margine
della“ NaplesShippingWeek”,che
si chiuderàoggi i battenti,il ministro dell’Università e della Ricerca, GaetanoManfredi,harisposto,
al momentopiccheanche
se,stando alleindiscrezionichecircolano
nelle ultimesettimane,l’exrettore
dell’universitàFedericoII potrebbe essereunodei nomiin gradodi
unire il frontedel centrosinistra.
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