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Deleghe, nuova settimana di passione
Il primo cittadino continua a bocciare la cancellazione dell’Imu: “Resta una truffa mediatica” 
Intanto il Consiglio comunale attende prima di chiedere pareri esterni per l’incompatibilità

Tra lunedì e martedì l’atteso confronto fra De Luca e Letta per l’assegnazione degli incarichi dipartimentali

Ancora una settimana sen-
za l’incontro atteso, con il 
refrain che si ripete anco-
ra un’altra volta. Perchè 
la prossima settimana do-
vrebbe essere quella giusta, 
quella del confronto fra il 
premier Letta ed il vice mi-
nistro De Luca. Secondo i 
bene informati il contatto 
dovrebbe esserci lunedì po-
meriggio, al più tardi nella 
giornata di martedì 5. Que-
sta volta, però, il sindaco 
non si è lanciato ad alcun 
attacco diretto, come acca-
duto la scorsa settimana, 
restando praticamente in 
silenzio sulla vicenda del 
mancato conferimento del-
le deleghe, anche in rela-
zione all’interrogazione dei 
grillini inviata al Ministro 
degli Interni Alfano. Nes-
sun commento nell’attesa 
dell’ennesimo confronto 
annunciato nelle segrete 
stanze. Ma resta top secret 
l’argomento principale re-
lativo al conferimento o 
meno le deleghe che, di 
conseguenza, perfezione-
rebbero l’incarico di Gover-
no di De Luca. Sul piatto ci 
sarebbe pronto il diparti-
mento, relativo ai trasporti 
ma anche alle infrastruttu-
re, nonostante lo stesso vice 
ministro resti ancora “fred-
do” sugli incarichi. Non 
è un mistero che De Luca 
aneli al dipartimento alla 
Portualità che, tra l’altro, 
gli permetterebbe di entra-
re con decisione sulla que-
stione Autorità Portuale di 
Napoli. Un intervento che 
se dovesse essere decisivo, 
diventerebbe  uno straordi-
nario volano per le aspira-
zione alla carica di Gover-
natore della Campania. In 
parole povere, un biglietti-
no da visita elettorale non 
di poco conto da spendere 
sul territorio partenopeo 
che nella corsa del 2010 gli 
ha riservato gioie ma mol-
ti dolori. soprattutto nella 
vasta provincia del cratere 
che, in controtendenza con 
il centro, voltò in extremis le 
spalle a De Luca per “con-
segnarsi” a Caldoro. Ma 
una delega dipartimentale 
per De Luca sarebbe anche 
un lasciapassare all’interno 
dello stesso Pd campano 
per il sostegno totale, ed in-
condizionato, alla tornata 
elettorale del 2015. Insom-
ma, De Luca si ritroverebbe 
nel ruolo di “paracaduta-
to” - ironia della sorte - lo 
stesso che aveva contestato 
ad altri palamentari del Pd 
nelle ultime Politiche. Ma 
nel mezzo c’è l’incontro 
con Letta, con il premier 
che potrebbe chiedere per 
l’assegnazione dell’incari-
co le necessarie dimissioni 
dalla carica di sindaco. In-
somma, il premier potrebbe 
ribadire nell’incontro-con-
fronto con De Luca quanto 
affermato in commissione 
dal sottosegretario Girlan-
da e, indirettamente, dal 
mistro Lupi. Nel frattempo 
De Luca dispensa tranquil-
lità ai suoi “fedelissimi” 
a Palazzo di Città proprio 
mentre il tempo si sta di-
mezzando sensibilmente, 

Salerno. Nicola Landolfi, a meno di clamorosi colpi 
di scena dell’ultima ora, viaggia tranquillo verso la 
riconferma come segretario provinciale del Pd. Un 
Congresso provinciale costellato da infinite polemiche, 
aumentate al momento dell’uscita di scena dalla com-
petizione alla segreteria provinciale di Vincenzo Peda-
ce, mentre il collega Sergio Annunziata riconvergeva 
sui suoi passi decidendo di continuare il confronto. 
Nell’ultima settimana di lavori congressuali, il risul-
tato sembra essere già scritto, anche alla luce delle 

prime cifre che arri-
vano alla spicciola-
ta. Il consenso per 
il segretario pro-
vinciale uscente è 
sempre più eviden-
te se è vero che nei 
due circoli - manca 
il terzo che è quello 
di Pastena - le pre-
ferenze degli iscrit-
ti sono stati quasi 
il 90% per ognuno 
per Landolfi. Ma 
anche nella stessa 
provincia il risulta-
to non è certo cam-
biato con la forbice 
fra gli unici due 
candidati - Landolfi 

ed Annunziata - che appare già troppa ampia per 
essere recuperata con un improvviso colpo di coda. 
In alcuni casi, tra l’altro, l segretario uscente ha rag-
giunto livelli di consenso del tutto plebiscitari, con 
il confronto che è stato quasi da subito impari. Re-
sta un confronto che anticipa ciò che avverrà il mese 
prossimo, l’8 dicembre, con le primarie nazionali e 
con un Matteo Renzi che si ricalerà nella provincia 
salernitana con l’obiettivo di conquistare nuovi con-
sensi per l’assalto definitivo alla segreteria nazio-
nale del Pd. Ancora una volta, il sindaco di Firenze 
sarà chiamato a confrontarsi con le anime cittadine 
e provinciali del Pd, ad iniziare dal segretario. Che 
dovrebbe essere ancora lo stesso Nicola Landolfi, 
così come lo scorso anno. “Dipenderà da lui, visto 
che la provincia di Salerno è stata abbastanza chiara 
nelle ultime primarie. Ma soprattutto se vorrà tene-
re conto della possibilità di confrontarsi con uno dei 
segretari fra i più votati a livello nazionale”. Perchè 
la media di consensi attualmente registrati potrebbe 
far diventare Nicola Landolfi fra i segretari provin-
ciali fra i più votati a livello nazionale. 
Nella giornata di domani, tra l’altro, è particolar-
mente atteso uno dei Congressi di circolo più robu-
sti ma anche indicativi, come quello di Nocera Infe-
riore o di Battipaglia o di Cava de’ Tirreni. Ma anche 
quello relativo al circolo di Pastena, tanto per restare 
in città, ultimo ad avviare i lavori congressuali. 

Annunziata cerca il colpo di reni per la segreteria

Pd, Landolfi verso la riconferma
Domani le ultime votazioni

Stabilità. Forse a conferma 
di una sempre più lonta-
nanza nei confronti dell’at-
tuale Governo delle Larghe 
intese. 
“E’ una falsa affermazio-
ne dichiarare che questo 
Governo non aumenterà 
le tasse. - ha affermato il 
sindaco De Luca durante la 
sua settimanale riflessione 
televisiva su Lira Tv - Ad 
iniziare dalla vicenda Imu 
che diventa sempre più 
sconcertante, con proposte 
che si susseguono ogni 24 
ore. Ribadisco il mio con-
cetto che la cancellazione 
dell’Imu è una truffa me-

A sostegno dei 41 dipendenti anche Ciccone con l’associazione “Il domani”

Bando di vendita centrale del Latte,
il consigliere Adinolfi chiede il rinvio 
Salerno. Il ricorso presentato da 41 dipen-
denti della municipalizzata della Centrale 
del Latte trova subito dei sostenitori. 
Nonostante la presentazione di cinque 
offerte, con le già note multinazionali a 
farsi avanti per il rilevamento dell’azienda 
di Fuorni, l’istanza al Tribunale Ammini-
strativo potrebbe aprire nuovi scenari, so-
prattutto in una fase avanzata del bando, 
quando si dovrebbe decidere dell’effettiva 
alienazione delle quote di maggioranza. 
Nel frattempo, l’opposizioen di Palazzo 
di Città affila le armi. Ad iniziare dal 
consigliere Raffaele Adinolfi che è pronto 
a chiedere ogni rendiconto del bando sca-
duto giovedì scorso. “Chiederò l’accesso 
agli atti, con la richiesta di una copia del 
ricorso. – ha affermato il consigliere – E 
chiederò all’amministrazione se è il caso 
di proseguire nel bando di vendita o, 
cosa migliore in questi casi, ritirare lo 
stesso in regime di 
autotutela. Magari 
riproponendo succes-
sivamente lo stesso 
bando, scremandolo 
dalle peculiarità che 
ora lo hanno reso at-
taccabile”. Non solo, 
con lo stesso Adinolfi 
che vuole vederci 
chiaro anche sul Pua 
inserito nel piano di 
rilancio comunale 
dell’azienda. “Anche 
su questa ipotesi vorrei vederci chiaro. 
- riprende Adinolfi - Resta, comunque, 
sconcertante che una delle poche parteci-
pate che vanta degli utili venga venduta. 
Del resto, anche nel Consiglio comunale 
in cui si decideva per l’alienazione, ci è 
stato candidamente affermato che non vi 
era alcun obbligo di legge che ne decre-
tava la cessione. Ma in questo momento, 
proprio in virtù di questo ricorso, sarebbe 

diatica, mentre si allarga la 
platea di cittadini chiamati 
a pagare la tassa sotto nomi 
astrusi e demenziali. E poi 
un 20% della tassa sugli 
immobili viene pagata an-
che dagli inquilini, che a 
volte non riescono a pagare 
neanche il fitto. Resto un 
uomo libero e cittadino di 
questo Paese e mi auguro 
che il dibattito parlamen-
tare possa giungere al cam-
biamento di tale proposta 
che è demenziale”. 

utile ritirare il bando in autotutela per 
l’amministrazione comunale”. Per som-
me linee così come avvenuto per il ban-
do di alienazione sulle aree pubbliche, 
con il ricorso presentato al Tar per l’area 
di via Vinciprova che ha indotto la stessa 
amministrazione comunale al ritiro cau-
telativo di tutto il bando. Nel frattempo, 
anche l’associazione “Il domani”, il cui 
presidente l’ex assessore comunale e 
provinciale Lello Ciccone ha appoggiato 
l’iniziativa dei dipendenti della Centrale 
del latte. “Una decisione di ricorrere al 
Tar contro la vendita dell’azienda ci trova 
totalmente solidali – dichiara Ciccone – 
Siamo pronti a sostenere nei modi e nelle 
forme più opportune l’iniziativa delle 
maestranze della Centrale, un’azienda 
sana, produttiva e in grado di assicurare 
ricchezza non solo ai suoi dipendenti ma 
anche a tutta la filiera provinciale che 

ad essa fa riferimento, a 
cominciare dagli alleva-
tori. I lavoratori hanno 
chiesto la sospensiva di 
questa procedura perché 
dalle carte non ci sono 
garanzie per i livelli 
occupazionali”. Infine 
anche Matteo Buono, 
segretario generale 
della Cisl interviene nel 
merito. “La Cisl esprime 
piena fiducia nell’ope-
rato della magistratura 

amministrativa. - ha affermato Buono - 
L’auspicio è che in tempi rapidi si possa 
conoscere il giudizio del Tar, onde evitare 
lungaggini processuali e procedurali che 
possono ripercuotersi sulla tranquillità 
dei lavoratori della Centrale del Latte di 
Salerno”. 
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con ben due mesi di distan-
za dall’ultimo Consiglio, 
stoppatosi sulle eccezioni 
dello stesso sindaco sulla 
Legge 81. Nel frattempo 
il Consiglio comunale di 
Salerno resta nell’attesa di 
chiarimenti sulla posizione 
del sindaco De Luca. Prima 
di andare oltre, con il pare-
re di un noto costituziona-
lista salernitno sul dettato 
della legge che regola le 
incompatibilità, i consiglie-
ri di maggioranza vogliono 
capire se e quando ci sarà 
un incontro chiarificatore 
tra De Luca ed il premier 
Letta. Proprio il Consiglio, 
tra l’altro, in questa delica-
ta fase del braccio di ferro 
fra De Luca ed il premier 
Letta assume un ruolo de-
terminante. Perchè proprio 
al consesso di Palazzo di 
Città spetta l’ultima parola 
per decretare la decadenza 
del sindaco De Luca. Nel 
frattempo, il vice ministro 
prende sempre più distan-
za dalle stanze di Governo, 
ribadendo ancora il proprio 
pensiero su alcuni passi na-
zionali come la Legge di 




