
◗ SALERNO

L’attesa è stata spasmodica. E
Salerno si è quasi fermata.
Perché la vicenda giudiziaria
che ha visto coinvolto il sinda-
co Vincenzo De Luca, ha cata-
lizzato l’attenzione dei saler-
nitani. E non solo. Dalle 18 in
poi tutti ad aspettare che i giu-
dici della seconda sezione pe-
nale del Tribunale cittadino
emettessero la sentenza. Un
conto alla rovescia che ha ve-
ramente pochi altri preceden-
ti e che è stato il leit motiv del-
la giornata di ieri, al di là
dell’esito finale. «Da qualche
giorno – evidenzia il presiden-
te dell’ordine degli avvocati,
Americo Montera – Salerno è
stata in fibrillazione. In una
farneticante attesa per una
sentenza che interessa un ba-
nale atto amministrativo.
Questo mi fa pensare che vi-
viamo in una città felice e
spensierata, che non ha altri
problemi. Perché tanto inte-
resse, anche da parte dell’opi-
nione pubblica, non lo vede-
vo dai tempi della sentenza Pi-
storius». Un interesse che
Montera giudica ingiustifica-
to, anche perché «un ammini-
stratore pubblico – evidenzia
– è esposto a questi incidenti
di percorso». E proprio per-
ché la condanna in primo gra-
do di De Luca rientra nella pu-
ra e semplice statistica, secon-
do Montera non può essere af-
fatto paragonata ad un cattivo
esempio. «Spero che nessuno
adesso – ammonisce il presi-
dente degli avvocati del foro
salernitano – gridi allo scanda-
lo, ma piuttosto rifletta su ciò
che avviene in altre realtà na-
zionali, in tema di ammini-
strazione pubblica, deve effet-
tivamente siamo in presenza
di nefandezze di ogni tipo.
Perciò sono dell’opinione che
questa vicenda che ha visto
coinvolto De Luca non possa
e non debba essere strumen-
talizzata».

E’ dispiaciuto per la con-
danna che ha «colpito un per-
sonaggio politico che, da an-
ni, lavora per la città» Guido
Arzano, presidente della Ca-
mera di Commercio. «Salerno
sicuramente affronterà un pe-
riodo di smarrimento – ag-
giunge – perché si vedrà priva-
ta della sua guida politica. Ci
auguriamo, tuttavia, che non
ci siano ricadute negative e, in

particolar modo, sulla mac-
china amministrativa e orga-
nizzativa messa in piedi da De
Luca. Insomma spero che tut-
to ciò che è stato costruito fati-
cosamente e con tanto impe-
gno non si dissolva dall’oggi
al domani, a causa di un epi-
sodio che ritengo sia esclusi-
vamente una disavventura».
E che si tratti di un evento
epocale per la città n’è convin-

to Matteo Buono, segretario
generale della Cisl. «La sen-
tenza va rispettata – rimarca il
sindacalista – però ritengo
che sui risvolti politici sia do-
verosa un’osservazione. E
posso dire che il segnale di no-
minare Enzo Napoli come vi-
cesindaco lasci intendere che
De Luca non si sia fidato mol-
to dei suoi assessori». Per Buo-
no, comunque, «la pagina è

ancora da scrivere, anche se
probabilmente potrà iniziare
un nuovo corso sia per De Lu-
ca che per Salerno» anche se
la città dovrà camminare
adesso con le sue gambe «sen-
za la sua guida autorevole e
m’auguro che non perda la
bussola». Più politica è l’anali-
si di Maria Di Serio, segretaria
generale della Cgil. «La sen-
tenza – spiega – sicuramente

segue un dettame di legge. Pe-
rò ultimamente sono parec-
chi i provvedimenti su questa
falsariga e, pertanto, sarebbe
il caso di capire quali potreb-
bero essere le ricadute rispet-
to alle decisioni della magi-
stratura che abbracciano que-
sta materia».

A detta di Di Serio, inoltre, è
evidente come, a questo pun-
to, «si dovranno attendere le
decisioni del Pd nazionale, te-
nendo anche conto che il Co-
mune di Salerno andava già
incontro a dei possibili cam-
biamenti». «Ma è palese – ar-
gomenta la rappresentante
della Cgil - che la condanna
potrebbe mischiare le carte in
tavola. Proprio per questo bi-
sognerà comprendere quali
scenari si apriranno nel cen-
tro sinistra campano, già in
clima elettorale e squassato
dalla disputa sulle primarie».
Che l’epilogo, seppur in pri-
mo grado, della vicenda lasci
l’amaro in bocca è sicura Ma-
ria Gabriella Alfano, presiden-
te dell’ordine degli architetti.
«De Luca – chiosa – ha innega-
bilmente condotto Salerno ad
avere un prestigio e una visibi-
lità nazionale e internaziona-
le. E ha avviato un processo di
trasformazione urbano, con-
divisibile o meno, che ha ha
trasformato la città».
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«Ora Salerno si vedrà privata
della sua storica guida politica»
Il presidente della Camera di Commercio, Guido Arzano: «Speriamo non ci siano ricadute negative»
Ma non per tutti la sentenza chiude un’era. «Non bisogna lasciarsi tentare dalla strumentalizzazione»

politica e giustizia»le reazioni

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2015 LA CITTÀ Primo piano 7

Copia di 03c011f8a18c21f1e6538cd94b5b0cb0


