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Controdeduzioni all’Antitrust
«Non partecipo al Consiglio
non c’è conflitto di interessi»

Semprepiùvicinoalledimissio-
ni,masemprepiùduroneicon-
frontidell’establishmentroma-
no: j’accusediDeLucaalmini-
stroMaurizio Lupi e all’Autori-
tà garante della concorrenza e
delmercato. Proprio non ci sta
il sindacodiSalernoa incassare
gli attacchi portati contro di lui
dal titolare del dicastero per le
infrastruttureeitrasporti. Inas-
senza di un’ulteriore presa di
posizionedelpremierLetta,De
Lucahareplicatovelenosamen-
te alle pesanti annotazioni
dell’alfaniano Lupi, intervenu-
tomercoledìalquestiontimeal-
la Camera dei deputati. «Lupi
sbaglia due volte - ha tuonato
DeLuca daimicrofoni di Radio
Alfa - la prima perché ci sono
due ministri, Zanonato e
Delrio,chehannoavutoledele-

ghementreeranoancorasinda-
ci e la seconda perché in realtà
le deleghe, in qualche modo,
mi erano state assegnate a lu-
glio, senza alcun problema di
principio. Ma quelle deleghe
erano assolutamente inconsi-
stentiedunquesonostaterispe-
dite al mittente. Non ho inten-
zione di essere lo scendiletto di
Lupi».
Parolechiarissimeeribadite

anche in precedenti occasioni,
quando De Luca ha rimarcato
lasuacondizionedi«uomolibe-
ro»checrea fastidio inunmini-
stero«condizionatodalobbyaf-
faristiche e di potere». E così il
primocittadinodiSalernosi la-
scia andare anche a una delle
tante battute folk, rispolveran-
dounsuoclassico tormentone.
«Aho’ Lupi,ma vuoi fare il pin-
guino conme?Ma io ti arroto»,
ha aggiunto sarcasticamente
DeLuca, sottolineando come il
ministro stia continuando a fa-
re«ilgiocodelle trecarte».
E restando in tema, seda un

lato i rumors provenienti dalla
capitale confermano la ferma

intenzionediDeLucadidimet-
tersidallacaricadiviceministro
qualora non si verifichino altri
clamorosi fatti, dall’altro è lo
stessosindacoviceministroafis-
sareunnuovoterminetempora-
lechepotrebbecambiarelecar-
te in tavola. L’8dicembre -data
delleprimariedelPd-potrebbe
riservare sorprese anche di al-
tranatura.«L’attualequadropo-
liticoècompletamentecambia-
to-haaggiuntoancoraDeLuca
- e ci sono al momento cinque
ministeri pesanti retti da mini-
stri che fanno parte di unparti-
to, quello di Alfano, che conta
su trentadeputati, pernonpar-
lare di alcuni sottosegretari che
hanno aderito a Forza Italia e
chedunquesi trovanoafarpar-
tecontemporaneamentedelgo-
verno e dell’opposizione». De
Luca dunque si attende anche
unpossibilerimpastodelgover-
noLettache, su indicazionedel
papabile futuro segretario del
Pd Renzi, potrebbe disegnare
un ruolo finalmente operativo
alsindacodiSalerno.
Intanto,però,asolequaran-

tott’ore dalla scadenza del ter-
mine entro il quale l’Antitrust
chiuderà ilprocedimentoaper-
toper incompatibilità, lo stesso
primo cittadino - sulle pagine
del suo sito ufficiale - pubblica
le controdeduzioni inviatepro-
prio ieri al garante. «Il titolare
d’incarico di governo che non
ricopre la carica di ministro -
scrive De Luca - non è compo-
nentedelconsigliodeiministri,
con la conseguenza che non
esercita funzioni deliberanti in
seno a tale organo collegiale.
Ne consegue che detta figura
esercita esclusive attribuzioni
dirangoministerialesolonei li-
mitieneipresuppostidelledele-
ghe.Piùprecisamentepuòdirsi
che è proprio l’attribuzione di
tali deleghe che ne incardina
l’effettivitàdella funzione».
Per dirla in breve, se non ho

le deleghe, non sono vicemini-
stroedunquenonsonoincom-
patibile. Ma De Luca va oltre.
«In qualità di viceministro non
sono nemmeno titolare di un
determinato munus pubblico,
ossial’eserciziodiunafunzione
preordinata alla curad’interes-
sipubblici,previstadall’ordina-
mento giuridico. Non sono
componente di nessun organo
collegiale,adifferenzadeimini-
stri che partecipano al relativo
consiglio, dunquenon si confi-
gura alcuna titolarità di funzio-
ni.Einoltrenondispongonem-
menodella facoltà di optare tra
unacarica e l’altra, inquanto, a
differenza di quella di sindaco,
quella di viceministro - non es-
sendoancorastabilitelefunzio-
ni - èprivadi contenuto». Frec-
ciata finale aLetta: «Mentre co-
desta Autorità, correttamente,
hainstauratoneimieiconfronti
una procedura di competenza
definendone una puntuale
scansione temporale, non al-
trettantopuòdirsidialtriorgani
checontinuanoadilatarelacor-
retta applicazione della legge
81/2001».

umb.adi.
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Il caso

Il calendario

Addio Roma, in agenda solo appuntamenti salernitani

Le reazioni
La solidarietà
dei sindacati
«Con la città»

”

”

”
«Ungestobarbaroe
incivileche va
condannatoesul
qualeciauguriamo
si facciapresto
chiarezza».La
solidarietàal
sindaco
viceministroarriva
anchedalmondo
sindacale.Dopo i
messaggidella
segretariaregionale
Cgiledella
segreteria
provincialeCisl,De
Lucaincassaanche
lasolidarietàdella
Uil. «Ilgesto,a
prescinderedachie
perché loabbia
commesso,
dimostracheormai,
ancheaSalerno,si
stasuperando il
livellodiguardia-
scrivonoLuigi
CiancioePatrizia
Spinelli -Bisogna
vigilare,attivarsi in
tutte ledirezionie
non lasciare il vile
gesto impunito.
Nientepuò
giustificare
un’azionesimile. Il
sindacodiunacittà
rappresenta,non
solo lesue
istituzioni,ma la
cittadinanzache lo
haeletto.Perquesto
ilsindacatoritiene
cheschierarsialsuo
fiancosignifichi
schierarsial fianco
dell’interacittàdi
Salerno».

Matteo Buono
Gli atti vili e violenti
peggio ancora
se compiuti nell’ombra
vanno condannati
senza se e senza ma

Luigi Ciancio
Il sindaco di una città
rappresenta le istituzioni
e la cittadinanza
che lo ha eletto:
noi siamo con Salerno

Maria Di Serio
Spaccato preoccupante
infiltrazioni delinquenziali
vogliono approfittare
di un momento delicato
per penetrare in città

Caos deleghe, scontro frontale con Lupi
«Fai il pinguino con me? Io ti arroto»

Il personaggio

«Le minacce mi caricano ancora di più»
Il viceministro tira dritto: gesto sgradevole e stupido, non servirà a fermarmi

”
UmbertoAdinolfi

A quarantott’ore dal macabro
ritrovamentodella testadima-
ialesullasuacassettadellelette-
re, il sindacoVincenzoDeLuca
passadall’ironiadelleprimere-
azionialcontrattaccopsicologi-
co.Comesuocostume,c’erada
attendersi anche stavolta una
pronta risposta all’atto intimi-
datorio. Sulle frequenze di Ra-
dio Alfa, ieri pomeriggio, il pri-
mocittadinohavolutorimarca-
re in modo netto il suo modus
operandi collaudato da oltre
vent’anni. «Non c’è nessun sa-
lernitano - ha sottolineato De
Luca-chenonsappiachelemi-
nacce non mi fanno né caldo
né freddo.Quel che èaccaduto
è semplicemente un atto sgra-
devoleestupidomatutti sanno
come sono fatto. Le minacce
micaricanoancoradipiù».
Chivuol intendere, intenda.

Segnale evidente che il primo
cittadino- incuorsuo-potreb-
beaver raggiuntounpersonale
convincimentorispettoaipossi-
bili autori del vile gesto. E così
De Luca mette nel cassetto il
bruttoepisodiodimartedìsera,
con l’ennesima frase a effetto.
«Oltre ad essere un gesto sgra-
devoleestupido-haaggiunto-
è anche sostanzialmente inuti-
levistochenonserviràafermar-
mi».Acarroarmato, insomma,
comenel suo stiledi sindaco in
primalinea.ÈlostessoDeLuca
che alcuni anni fa, a poche ore
daunepisodiodiviolenzaavve-
nuto in via Alfredo Capone,
area storicamente inmanoalla
criminalitàorganizzatasalerni-

tana,decisedi fareunapasseg-
giataseralesenzascorta,soffer-
mandosi nei pressi dei diversi
edifici posti sotto controllo da
parte delle forze dell’ordine.
Unasfidaallora,unasfidaoggi.
MaDeLucanonhadimentica-
to ilbuonumoree,per togliersi
unsassolinodallascarpa,haaf-
fidato al suo intervento su Ra-
dio Alfa il nuovo affondo nei
confronti della campagna me-
diatica-a suodiredenigratoria
-portataavantinelleultimeset-
timane da Raitre. «La testa di

porco - ha aggiunto - la si po-
trebbeinviareaquellidella tra-
smissione “Alle falde del Kili-
mangiaro”, visto che non han-
norispostoallamia richiestadi
essereindirettaintrasmissione
perparlaredelCrescent».
Infine, il sindaco vicemini-

stro ha ringraziato tutti i colle-
ghi del consiglio comunale e i
rappresentanti delle istituzioni
locali enonche, inmanierabi-
partisan,glihannomostratoso-
lidarietànelleultimeore.
Tutto sommato unDe Luca

sereno e rilassato, nonostante
leansiedeigiorniaddietro.Tal-
mentetranquillodascherzare-
inmattinata-congliorganizza-
toridella terza edizionedi «Co-
miconSalerno»,larassegnade-
dicata almondodei fumetti, in
programma a partire da oggi
pressoilcomplessodiSantaSo-
fia. De Luca si è riscoperto ap-
passionatodellechineedeltrat-
to di matita in bianco e nero,
tantodarimarcare il suoprimo
amoreperTexWiller. E restan-
do in tema fumetti, hapure az-
zardato-scherzando-un’ipote-
si investigativa sull’episodio
dell’altro giorno. «Siete voi -ha
sussurrato agli organizzatori -
ad essere talmente bravi con il
disegno e la creatività ad aver
pensatoalla testadimaiale,ve-
ro?».
Battute a parte, oraDe Luca

è concentrato sull’appunta-
mento dell’8 dicembre, quan-
do si celebreranno le primarie
del Pd.Nella sua azione di rac-
colta di voti in favore diMatteo
Renzi, De Luca ha già in pro-
grammauna serie di interventi
pubblici, ma anche di incontri
riservati con la ristretta schiera
deisuoifedelissimi.Dicerto,lu-
nedìsera,alGrandHotelSaler-
no,ilsindacoviceministrochia-
merà nuovamente a raccolta il
popolo progressista, puntando
stavoltanonsolosulperchédel
voto in favoredel sindacodiFi-
renze,maanchesulleprocedu-
redi voto e sui possibili scenari
legatiallarappresentanzasaler-
nitanainsenoall’assembleana-
zionaledelpartito.
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Il retroscena
Alleanza
con Renzi
e pressing
su Letta
per il rimpasto
«Ncd vanta
troppi ministri»

La sfida
Nuovo affondo
contro i media
«La testa
di maiale
potremmo
inviarla
a Raitre»

Nel nostro colloquio di lunedì 4 novembre ci siamo 
lasciati con il tuo impegno a risolvere, nel giro di pochi 
giorni, la questione della definizione delle responsabilità 
nell'ambito del ministero infrastrutture e trasporti. 
È trascorso molto tempo, senza alcun fatto nuovo, 
e dopo mesi di mie sollecitazioni scritte. 
Credo di aver aspettato anche troppo, per puro senso 
di responsabilità
T'invito per l'ennesima e - definitiva - volta a risolvere 
la questione, esercitando le prerogative che la legge 
81/2001 assegna in primo luogo a te

Ti confermo che non intendo accettare nessun ricatto 
politico nell'ambito del ministero, né ruoli 
contemplativi e subalterni, rispetto a logiche 
burocratico-lobbistiche che vanno combattute 
e sconfitte

De Luca sa benissimo 
qual è la mia posizione, 
tutto quello che c'era 
da dirci ce lo siamo 
detti il 4 novembre

Talvolta i non atti 
valgono più di mille 
parole, comprese 
le sue

Sull'incompatibilità 
aspettiamo la decisione 
dell'Antitrust

Potrebbe essere
ormai alle ultime
battute l’esperienza
di «pendolare» del
sindaco De Luca. La
spola tra Salerno e
Roma- infatti -
almeno per i prossimi
giorni non ci sarà.
L’agendadel
viceministro (senza
deleghe) alle

Infrastrutture e
Trasporti è
praticamente vuota
almeno fino a martedì
prossimo, quando lo
stesso De Luca
dovrebbe rientrare a
Romaper fare il
punto della
situazione. Al
momento, restano
confermati

unicamente gli
impegni a palazzo di
città e quelli relativi
alla preparazione
delle primarie dell’8
dicembre. Nessuna
indiscrezione giunge
infine dalla segreteria
nazionale rispetto ad
un nuovo (e al
momento
improbabile) incontro

con il premier Enrico
Letta, cosa che
potrebbe accadere
solo all’indomani
della relazione che
l’Antitrust
consegnerà al
Parlamento per
l’adozione dei relativi
provvedimenti.

u.a.
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