
«La volontà di proseguire il
mandato parlamentare, che
richiede un impegno
esclusivo, e quella di
dedicarmi a pieno
nell’incarico affidatomi come
responsabile ambiente della
segreteria nazionale del
Partito democratico non mi
consentono il contemporaneo
esercizio delle funzioni di
consigliere provinciale».
Così ieri Simone Valiante,
deputato del Pd, ha
comunicato la sua decisione di
dimettersi dall’incarico di
consigliere a Palazzo
Sant’Agostino.
« Ringrazio la Provincia e tutti
i miei colleghi per il lavoro
svolto in questi anni», ha
detto Valiante che a palazzo
Sant’Agostino approdo per la
prima volta nelle precedente
consiliatura e poi è stato
rieletto in quella in corso.

Salta l’incontro con i parlamentari e i consiglieri regionali Pd

De Luca, primo sì all’incompatibilità
Con 23 voti favorevoli avviata la procedura di decadenza. La Ferrazzano e la Memoli bacchettano il centrodestra

Un momento della seduta di Consiglio e, a destra, Vincenzo De Luca e il suo vice Eva Avossa

indiscreto

L’incontro era stato organizzato
dal segretario regionale, Enzo
Amendola, per le ore 16.30 a
Napoli. Convocati deputati,
senatori, consiglieri regionali e
segretari provinciali del Pd per un
incontro con il vice ministro
campano Enzo De Luca. Nel primo
pomeriggio, però, Amendola ha
inviato un messaggio agli

interessati in cui diceva che
l’incontro era stato rinviato a
data da destinarsi, perché i
senatori erano impegnati a Roma
sulla vicenda degli F35.
Questa la motivazione ufficiale.
Negli ambienti del Pd, però, sono
circolate voci che accreditavano
tutt’altra versione. Sembra che i
consiglieri regionali, che non

hanno gradito la reprimenda del
vice ministro sull’uso personale
dei soldi destinati al gruppo
consiliare, abbiano fatto sapere
ad Amendola che non si sarebbero
presentati. Altre indiscrezioni
parlano di uno stop di Cozzolino
che probabilmente, come De
Luca, mira alla candidatura alla
presidenza della Regione. (g.g.)

di Carlo Pecoraro

Un Consiglio Comunale che
non tradisce le attese di chi sof-
fiava sul fuoco dell’incompati-
biltà di Vincenzo De Luca tra il
ruolo di primo cittadino e
quello di viceminsitro. Ieri in-
fatti è arrivato il primo sì alla
procedura di decadenza vota-
ta con 23 favorevoli, 4 no e 5
astenuti. Una discussione sof-
ferta che ha registrato posizio-
ni diverse nel centrodestra e
nella maggiora. Ma mentre a
destra lo scontro ha avuto più
il sapore di un regolamento di
conti, nella maggioranza le di-
verse posizioni hanno afferma-
to posizioni più o meno socra-
tiche a seconda dei punti di vi-
sta.
Ora cosa accade. Dopo il sì del
Consiglio Comunale, il sinda-
co ha dieci giorni di tempo per
scegliere o formulare delle os-
servazioni in merito all’incom-
patibilità riscontrata. Presenta-
te le osservazioni, il consiglio
ha altri 10 giorni di tempo per
leggerle e pronunciarsi. In ca-
so le osservazioni non convin-
cano il consiglio, quest’ultimo
le rispedirà al mittente che
avrà altri 10 giorni (e siamo a
trenta) per sciogliere le riserve.
Se non dovesse farlo entro i
dieci giorni, il consiglio accer-
terà d’ufficio la sua incompati-
bilità facendolo decadere. A
questo punto il consiglio sarà
dichiarato sciolto ma il lavoro
continuerà con il vice fino alla
data delle nuove elezioni dove
ovviamente De Luca sarebbe
ricandidabile. Fin qui la nor-
male procedura. Nel caso si vo-
lesse prendere più tempo pe-
rò, basta un piccolo ricorso al
tribunale contro la delibera di
decadenza (si legga alla voce
Provincia di Salerno, ndr) e il
consiglio e la giunta comuna-
le, dovrà attendere i tempi del-
la giustizia. Questo consenti-
rebbe a De Luca di capire cosa
accade a Roma e in caso le co-
se in Parlamento dovessero
mettersi male, chiedere al vice
che lo sostituisce a Palazzo di
Città di dimettersi, sciogliere

tutto, e andare al voto con lui
nuovamente candidabile.
Donne alla riscossa. Il regola-
mento di conti nel centrode-
stra porta la firma delle consi-
gliere Paky Memoli (Udc) e An-
na Ferrazzano (gruppo mi-
sto). Le lady dell’opposizione
hanno riaffermato, con forza e
determinazione, posizioni di
principio non proprio secon-
darie alla discussione sul tema

più caldo. Ad aprire le “danze”
l’ex pidiellina Memoli che ha
replicato all’invito rivolto da
Gagliano ai consiglieri («Dia-
mo un esempio di etica politi-
ca») spiegando: «Mi dispiace
che sia proprio il collega Ga-
gliano a parlare di incompati-
bilità e di etica. Io mi sarei atte-
sa oggi le sue dimissioni dal
gruppo (Gagliano ha aderito al
movimento dell’ex presidente

della Regione Lazio Renata
Polverini, Città Nuove, ndr)
ma così non è stato» spiegan-
do poi all’aula che quella di Ga-
gliano «non è la posizione
dell’Udc». Stizzita la replica
del collega: «Taci io resto
nell’Udc. Tra te e la politica ci
sono chilometri di distanza».
Gagliano spiega che aveva con-
vocato una riunione del grup-
po prima del consiglio per di-

scutere della cosa (circostanza
negata dalla Memoli, ndr) ma
che «né lei né il collega Ales-
sandro Ferrara vi siete presen-
tati». Ad ogni buon conto, ha
aggiunto Gagliano «se mi vole-
te sfiduciare da capogruppo
dell’Udc fatelo pure, ma non
mi sembra che Ferrara sia del-
la tua stessa opione». Ferrara,
malgrado fosse presente, si è
astenuto da ogni commento.

A caricare il clima già teso, ci
ha poi pensato la Ferrazzano
indispettita dai toni
“moralizzatori” che aveva as-
sunto, nel centrodestra, la di-
scussione ritenendo più «op-
portuno parlare della giuri-
sprudenza che regolamenta il
caso incompatibilità piuttosto
che riempirsi la bocca di eti-
ca». La stoccata dell’ex nume-
ro due di Palazzo Sant’Agosti-

Ci sono volute oltre due ore di
discussione e l’intervento del
sindaco De Luca per giungere
ad una conclusione già annun-
ciata: i consiglieri hanno dato
via libera per l’attivazione della
procedura che porterà alla ste-
sura del bando di gara per la
vendita della Centrale del Latte.
Una decisione presa nonostan-
te il segretario generale abbia al-
la fine chiarito che «per il mo-
mento non esiste obbligo di leg-
ge» alla privatizzazione
dell’azienda. Un chiarimento
giunto dopo espressa richiesta
del consigliere comunale Anto-
nio Cammarota che su questo
punto aveva proposto uno spe-
cifico emendamento. A votare
contro la delibera sono stati in
sei: Anna Ferrazzano, Salvato-
re Gagliano, Paky Memoli, lo
stesso Cammarota, Giuseppe
Zitarosa ed Emiliano Torre.
Proprio in merito alla decisione
di quest’ultimo si è aperto un
piccolo caso all’interno della
maggioranza con il capogrup-
po dei Progressisti Luca Sorren-
tino che ha sottolineato «il com-
portamento stonato rispetto
agli obblighi di maggioranza»
tenuto dal rappresentante di
Sel invitandolo ad assumere
«provvedimenti conseguenti
perché è un problema su cui
non possiamo più sorvolare».
Pronta la replica del diretto inte-
ressato che, dopo aver chiesto
inutilmente il rinvio dell’argo-
mento, ha fatto notare a Sorren-
tino come la privatizzazione
della Centrale non fosse con-

templata nel programma eletto-
rale della campagna 2011. Han-
no invece abbandonato l’aula
al momento del voto in segno
di protesta i consiglieri Roberto
Celano, Raffaele Adinolfi, Nobi-
le Viviano, Pietro Stasi e Augu-
sto De Pascale. Tornando allo
specifico dell’argomento, la de-
libera votata ieri è stata oggetto
di polemica anche per il fatto di
essere eccessivamente indeter-

minata. Infatti al suo interno
non si specifica se si vogliono
dismettere o meno tutte le azio-
ni, né si danno indicazioni su
eventuali clausole da inserire
nel bando e che dovranno poi
essere rispettate dal futuro vin-
citore. Anche su questo punto
ha tentato di chiarire nel corso
del suo intervento Vincenzo De
Luca. «Dobbiamo garantire i la-
voratori e il futuro produttivo

dell’azienda - ha subito precisa-
to - Tutto il resto è pura dema-
gogia che porta al fallimento
della Centrale». Quindi ha ag-
giunto: «Chiariamo subito
sull’obbligatorietà. La legge pre-
vede che le aziende pubbliche
vadano dismesse; non è pre-
scrittiva perché non stabilisce
sanzioni o tempi, ma mese pri-
ma o mese dopo arriveremo a
questo punto». Per il sindaco
l’azienda presenta due limiti
strutturali: i costi di produzione
sono superiori a quelli di merca-
to e non ci sono canali commer-
ciali che permettano di espan-
dere lo stesso che pertanto re-
sta limitato alla sola città di Sa-
lerno. «Per reggere - ha spiegato
- dobbiamo lavorare su un pia-
no industriale espansivo. Già
quest’anno abbiamo avuto una
contrazione delle vendite. Dob-
biamo puntare quindi su chi ha
capacità di investire. Noi faccia-
mo i conti con i numeri non con
le poesie». Il sindaco ha comun-
que assicurato che nel futuro
bando ci sarà una clausola che
preveda la garanzia del mante-
nimento dei livelli occupaziona-
li - attualmente 52 dipendenti -
e che gli uffici competenti coin-
volgeranno nella stesura anche
le rappresentanze sindacali.
Una notizia che è stata colta
con grande piacere dal segreta-
rio della Cisl Matteo Buono.
«Auspichiamo - spiega - che gli
annunci del sindaco si trasfor-
mino in atti concreti».

Angela Caso
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Non c’è alcun obbligo
ma la Centrale è in vendita
Ok al piano di alienazione. Il segretario generale: «La legge non lo impone»
Scontro nel centrosinistra. Torre (Sel): «Non era nel programma elettorale»

Provincia
Simone Valiante
si è dimesso

La centrale del Latte di Salerno
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