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Salerno

ANTONIO ROMA
SALERNO

E’ arrivato il tempo di operare le scelte, con la settimana 
appena iniziata che sarà chiamata a dare delle risposte 
certe, inequivocabili e definitive al sindaco e vicemi-
nistro De Luca, sul completamento dell’assegnazione 
del suo incarico in seno al Governo delle larghe intese. 
Vuole accelerare De Luca, vuole certezze e conferme. 
Certezze sul reale coinvolgimento diretto in questa 
squadra di governo ma anche conferme se è davvero 
un personaggio politico “scomodo” addirittura per 
il suo stesso schieramento partitico. Nel frattempo, 
il primo cittadino sarebbe pronto ad un nuovo passo 
d’addio rispetto Roma, così come avvenne sette anni 
fa con il suo abbandono della carica parlamentare per 
porre fine alla ricreazione di Salerno. De Luca non ac-
cetta mezze misure o posizioni di cuscinetto e nemme-
no di facciata, con lo stesso viceministro che lo ha più 
volte ribadito pubblicamente – nella trasmissione “La 
Zanzara” di Giuseppe Cruciani su Radio 24 ma anche 
nella sua ultima apparizione ufficiale di sabato scorso 
al Teatro Quirino di Roma – di non essere disposto a 
reggere il gioco a nessuno. In caso contrario, avanza 
l’ipotesi, fortemente mediatica, di una porta sbattuta 
alla coppia di governo Letta ed Alfano, per la verità 
più al primo, per riprendere i 
pieni poteri nella “sua” Salerno. 
Sarebbe una bocciatura clamo-
rosa, di grosso impatto sull’opi-
nione pubblica, che potrebbe 
creare non pochi imbarazzi nei 
confronti dei diretti interessa-
ti. A sette giorni dall’invio del 
secondo ultimatum al premier 
Letta, dunque, De Luca accelera 
i tempi, convocando la riunione 
della “sua” maggioranza per 
giovedì sera alle 18 a Palazzo 
di Città. Una convocazione che, 
al momento, non sembra forie-
ra d’alcuna convocazione di un Consiglio comunale a 
breve, visto anche la situazione di stand-by riferita al 
suo procedimento di decadenza, al momento in nafta-
lina per il mancato rispetto della Legge 81, e relativo 
conferimento delle deleghe. Un confronto diretto, con 
il primo cittadino che incontrerà nel suo studio i grup-
pi di maggioranza, appena tornato dalla sua missione 
romana, nella speranza di avere ancora più chiaro il 

De Luca pronto all’offensiva sulle deleghe 
Settimana decisiva per il viceministro che convoca per giovedì sera la ‘sua’ maggioranza a Palazzo di Città

quadro della situazione politica, ma anche delle de-
leghe. Un punto tecnico della situazione, mentre dal 
terzo piano si continua a lavorare sull’incompatibilità 
o compatibilità d’incarichi in commissione “Statuto” 
presenziata da Pasquale Criscito. Un lavoro che pro-
prio giovedì mattina è chiamato a mettere un altro 
step nell’intricato groviglio di normative e Leggi che 
ancora non offrono definitive schiarite sulla posizione, 
legale o meno, del primo cittadino. Nonostante le con-
tinue affermazioni dello stesso sindaco di essere nel 
pieno rispetto della Legge. Intanto, la richiesta di un 
confronto, forse l’assenso su una decisione definitiva, 
magari con la richiesta di un “fedele appoggio” politi-
co, prima di avviare un’altra bordata di picconate sia 
verso il premier Letta sia verso lo stesso partito di rife-
rimento. Nel frattempo, resta il gelo da Palazzo Chigi 
il silenzio che è ben più assordante di quanto non si 
creda. Perché il silenzio del premier Letta potrebbe 
anche essere considerato un assenso, con lo stesso sin-
daco che, di rimando, potrebbe mettere in atto la sua “ 
velata minaccia”, con cui aveva concluso la lettera-ul-
timatum inviata a Palazzo Chigi la scorsa settimana.  

Il giudizio del segretario nazionale Cisl
Raffaele Bonanni ‘benedice’ il doppio incarico del primo cittadino: “Spero 
riesca ad assolvere i due impegni. E’ la politica che deve risolvere il caso” 

Salerno. “Non è la prima volta che accade”, così il se-
gretario nazionale della Cisl, Raffaele Bonanni, in merito 
all’incompatibilità, vera o presunta, del sindaco Vincenzo 

De Luca con il ruolo di viceminsitro. 
Il segretario è intervenuto a margi-
ne dell’intitolazione della piazza del 
Campus universitario di Baronissi a 
Pietro Passamano, storico sindacalista 
locale, e sollecitato dai giornalisti ha af-
frontato il ‘caso De Luca’. Per Bonanni 
“è la politica che deve risolvere questi 
problemi e poi bisogna tenere presente 
anche il vigore del personaggio. Spero 
che ce la possa fare a svolgere tutti e due 

i mestieri, è una persona molto vitale molto importante”. Il 
numero uno del sindacato cislino ha sottolineato, comun-

que, che a risolvere la questione devono essere “il Gover-
no e i partiti appunto che sostengono questi personaggi”. 
Sulla questione è intervenuta anche Lina Lucci, segretaria 
regionale della Cisl, con toni più diretti e decisi: “De Luca 
la risposta ce l’ha già”, ha affermato la numero uno regio-
nale del sindacato, “conosce le regole del gioco, non può 
permettersi di sbagliare questa partita. E’ un uomo delle 
istituzioni”, continua, sottolineando che “non è il sindaca-
to che deve dare risposte. Ci aspettiamo da lui che arrivi 
presto la risposta”. Una richiesta che ha più il sapore di un 
monito: De Luca sa che deve scegliere e deve farlo al più 
presto senza ulteriori indugi o perdite di tempo. 

Nessuna risposta 
dal premier Letta 
alla lettera inviata 
a Palazzo Chigi 
la scorsa settimana: 
il sindaco verso 
la rottura 
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