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“Nulla vieta ai consiglieri 
provinciali di rassegnare 
le proprie dimissioni. Anzi, 
sarebbe un atto di coerenza 
politica oltre che di serietà 
personale”. Così in una nota 
il consigliere provinciale 
Franco Annunziata, capo-
gruppoa di Fratelli d’Italia. 
“Voglio ricordare al collega 
Aliberti che oggi si duole 
nel riconoscere Iannone 
quale presidente, che votò 
la decadenza di Cirielli e, 
di conseguenza, il trasferi-
mento delle funzioni all’al-
lora vicepresidente”. “Per 
quanto riguarda i colleghi di 
opposizione Coscia e Mauri 
- sottolinea - vorrei al primo 
dire di chiarirsi le idee, in 
quanto sembra averle molto 
confuse”. “Al secondo - con-
clude Annunziata - dico, 
invece, che comprendo la 
sua dichiarazione sull’inutili-
tà della Provincia in ragione 
del fatto che, da consigliere 
provinciale, brilla per le sue 
assenze”.
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E’ arrivato in mattinata, puntuale come annun-
ciato, la notifica del decreto di scioglimento del 
consiglio provinciale da parte della Prefettura di 
Salerno a titolo del ministero degli Interni rap-
presentato da Angelino Alfano. E puntuale, come 
già anticipato da queste colonne, è giunta anche 
la smentita del commissariamento di Palazzo 
Sant’Agostino. Quanti hanno perseverato nel ve-
dere l’attuale presidente  nelle vesti di commissa-
rio, hanno dovuto fare i conti con la notifica della 
Prefettura di Salerno che ha sciolto il consiglio, 
mantenendo però in carica giunta e consiglieri, 
e anche il presidente, fino alla naturale scadenza 
nel 2014. E Iannone ha risposto alle voci che si 
sono alzate contro di lui nel ruolo di commissario, 

risultate poi senza fondamento: “Purtroppo, ci 
sono persone abituate a commentare, e confuse 
indiscrezioni di stampa, senza conoscere gli atti e 
si fanno analisi politiche di convenienza. Si è fatto 
un gran parlare nelle ultime ore, dicendo cose di 
una inesattezza estrema. Voglio tranquillizzare 
tutti coloro che si sono preoccupati degli effetti 
che questo scioglimento potesse comportare, che 
si tratta di uno scioglimento tecnico, automatico 
quando c’è una procedura di decadenza, così 
come è già avvenuto per la Provincia di Napoli. 
Leggo anche di analisi politiche che ci accomuna-
no ad altre situazioni di illegalità, voglio ribadire 

che qui siamo nel pieno della legalità. I consiglieri 
hanno scientemente affidato le funzioni al vice 
presidente che era in carica, così come previsto 
dalla legge. Chi ci ha ripensato e chi sostiene 
che la Provincia sia un ente inutile”, ha lanciato 
l’affondo, “dovrebbe coerentemente rassegnare le 
proprie dimissioni. Io certamente non farò nessun 
atto di diserzione”.  Nella giornata di ieri, infatti, 
solo giunte ulteriori ‘scomuniche’ nei confronti 
di Iannone nelle vesti di commissario, proba-
bilmente non aggiornati sugli sviluppi ufficiali 
della vicenda, spogliate dalle indiscrezioni: “Il 
commissariamento della Provincia è un provvedi-
mento di una intempestività inaudita. Altrettanto 

incomprensibile è la nomina di un commissario. 
Sarebbe stato meglio arrivare allo scioglimento 
definitivo”, ha commentato Pasquale Aliberti, 
capogruppo Pdl alla Provincia di Salerno.
Anche Matteo Buono, segretario della Cisl Ust 
Salerno, è intervenuto: “Auspichiamo che la 
situazione di straordinarietà possa concludere il 
termovalorizzatore e risolvere l’arteria stradale 
della Fondovalle Calore”. Appello, però, rivolto 
ad un commissario che non c’è, almeno per ora.
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Annunziata 
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La ‘scomunica’ di Aliberti (Pdl):
«Commissariamento Provincia
 un atto incomprensibile»

Scioglimento del consiglio
La Prefettura ha trasmeso il de-
creto del 21 ottobre 2013 con il 
quale il presidente della Repub-
blica ha decretato lo scioglimen-
to del consiglio provinciale ai 
sensi dell’articolo 53 del Tuel.

Il presidente dell’ente risponde alle polemiche sul presunto ruolo di commissario
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