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Il tweet La replica al centrodestra: c ’è chi pensa 
a timbri, ricorsi e carte bollate, noi ai cittadini

Palazzo Chigi osserva a distanza, Deirio 
a Napoli: «Non com m ento queste vicende»

Gerardo Ausiello

«Nessun vuoto di potere in Cam pa
nia». V incenzo De Luca rom pe il 
silenzio. Lo fa poche ore dopo aver 
deciso di non  partecipare alla sua 
proclam azione evitando anche il 
passaggio di consegne con l'ex go
vernatore Stefano Caldoro. A chi 
lo accusa di aver determ inato il ca
os istituzionale, il neopresidente 
della Regione risponde che «tutto 
procede regolarm ente e com e p re 
visto dalla legge»: «I cittadini cam 
pan i possono stare tranquilli: non  
c 'è e n o n  ci sarà m ai nessun  vuoto 
d ipo tere. Come è ben  noto io sono 
già al lavoro, dal giorno del voto, 
per risolvere i problem i della Cam 
pania». Affida a Twitter, invece, la 
replica a centrodestra, Sei e grillini 
che chiedono l'im m ediata sospen
sione e il voto bis: «La cam pagna 
elettorale è finita - scrive - C'è chi 
pensa  a tim bri, ricorsi, carte bolla
te. Noi pensiam o ai cittadini. Noi 
siam o al lavoro».

M a il problem a, al di là di po le
m iche e dichiarazioni ufficiali, re 
sta. Sì, perché sul neogovernatore 
cam pano pende la spada diD am o- 
cle della sospensione per effetto 
della legge Severino in  seguito alla 
condanna in  prim o grado per ab u 
so d'ufficio. Uno stop che, se doves
se arrivare prim a della nom ina del
la giunta e del vicepresidente, d e 
term inerebbe u n  inevitabile rito r
no  alle urne. Tale scenario tu tta 
via, è l'obiezione dei legali di De 
Luca e d e lP d  sull'asse Rom a-Na- 
poli, «trasform erebbe di colpo la 
sospensione in  decadenza violan
do i diritti degli elettori e dei consi
glieri regionali», che sarebbero 
pronti a fare ricorso. Qual è, allora, 
la soluzione studiata dall'ex sinda
co di Salerno d 'in tesa con Palazzo 
Chigi (m entre il m inistro Graziano 
Deirio, ieri a Napoli, a proposito 
del caso De Luca h a  aggirato le do 
m ande dei cronisti: «Non m i occu
po  di queste cose»)? La prim a stra
da, quella p iù  semplice, è legata al 
verdetto del giudice ordinario sul
la sospensione del sindaco di N a
poli Luigi de Magistris: se il giudi
zio fosse favorevole, ovvero se scat
tasse la sospensiva della sospensio- 
____  ne, De Luca ver

rebbe a sua vol
ili tv ta  sospeso im- 
«La giunta m edia tam en te ,

p re s e n te re b b e  
ricorso al giudi-sarà snella

attendiam o ce ordinario, 
ì consiglieri verrebbe riam - 
ecosì
saremo tutti 
operativi»

m esso probabil
m en te  nel giro 
di poche ore 
(perché ci sareb
be il p receden
te) e a quel p u n 

to nom inerebbe la giunta e il vice- 
presidente senza im pedim enti. In 
caso invece di stop al sindaco di 
Napoli, De Luca sarebbe costretto 
a nom inare la giunta con il vice pri
m a della sospensione con il r i
schio però che, per effetto degli 
scontati ricorsi degli avversari poli
tici, scatti la retroattività e quindi 
l'atto  di nom ina della squadra sia 
nullo. U n pasticcio all'italiana, in 
som m a.

In  questo quadro  inedito di te n 
sioni e incertezze, il neogovernato
re prova a tenere duro. E, ai m icro
foni di Tv Luna, difende fino in fon
do la sua tesi: «Giovedì a ora di 
pranzo? Stavo lavorando nel m io 
ufficio, nonpensavo  cifossero sca
denze particolari, c 'è  stata la p ro 
clam azione ufficiale della m ia ele
zione che è solo il prim o atto della 
proclam azione di tu tti gli eletti. 
Aspettiam o la proclam azione dei 
consiglieri regionali, a quel punto  
diventerem o tutti operativi e rap i
dam ente form erò la giunta regio
nale, che sarà snella, qualificata e 
p ron ta a risolvere i problem i della 
Campania», m entre  «c'è chi fa am- 
m uina, cornei rivoluzionari di Sei, 
passati da Lenin ai tim bri postali». 
Tra le priorità De Luca indica in  p ri
m is l'em ergenza Terra dei fuochi: 
«Abbiamo già avuto una prim a riu 
nione tecnica, ne avrem o un 'altra  
lunedì m attina e sem pre lunedì 
m attina all'istituto zooprofilattico 
di Portici (quello guidato dal com 
m issario A ntonio Limone, che sta 
curando il progetto strategico Qr 
Code per il m archio  di qualità dei
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La sfida
Il neo governatore
Vincenzo De Luca
durante
la campagna
elettorale
che l’ha portato
alla vittoria:
l’altro giorno
la proclamazione
dell’elezione
e il non insediamento

La Regione

De Luca rompe il silenzio 
«Non c’è vuoto di potere»
E spiega: mi insedierò appena verrà proclamato il Consiglio
prodotti cam pani, ndr) illustrere
m o il progetto per fare un  m onito- 
raggio com pleto sulle falde acqui
fere, sui terreni agricoli e sull'aria 
che respiriamo per dare serenità al
le famiglie e u n  quadro di certezze 
all'Italia intera». M entre dunque 
«va avanti il lavoro tecnico, va 
avanti anche il lavoro di controllo. 
Stiamo facendo u n  lavoro di so
stanza ed im portante. M etterem o 
in  cam po un 'operazione verità su 
Terra dei fuochi ed inquinam ento

am bientale». Qui non  m ancano  le 
accuse alla giunta Caldoro per la 
«vergognosa assenza della Regio
ne ad Expo. Sarebbe bastato - ch ia
risce De Luca - avere u n a  presenza 
della Cam pania per risolvere già 
m età del problem a dei consum ato - 
ri che evitano i prodotti della Cam 
pania. Sarebbe stata l'occasione 
per creare un  m archio C am pa
nia». Ieri ilneopresidente della Re
gione n o n  ha partecipato a Napoli 
al convegno sulle opere pubbliche

organizzato dai Costruttori al com 
plesso di San Lorenzo Maggiore, 
dove c 'erano  invece il m inistro 
Deirio e il capo dell'Anticorruzio
ne Raffaele Cantone. M a dice chia
ram ente che, in  questi giorni di ti
ra e m olla sulla proclam azione, 
n o n  se ne starà in  disparte. Prim a 
dell'appun tam en to  di lunedì 
all'istituto zooprofilattico, infatti, 
ce n 'è  u n  altro in program m a do 
m ani: «Andrò - annuncia a Lira Tv 
- a Casal di Principe a vedere la m o 

stra degli Uffizi. Bisogna andare ol
tre Gomorra». Anche se dalle sue 
parole traspare l'am arezza per la 
vicenda di cui è protagonista: «Af
fronterem o tutto  il nostro calvario, 
com e previsto in  questo Paese d e 
m enziale. Eppure in tu tta questa 
am m uina nazionale n o n  ho  m ai 
sentito dire : “I governanti li scelgo
no  i cittadini che vanno  a votare". 
Siamo in  dem ocrazia, partiam o 
dai fondam entali».
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Salerno, esordio in Comune del figlio del governatore
Il personaggio

Roberto al fianco del sindaco 
tiene una conferenza e c e  chi 
parla già di lui come assessore

Giovanna Di Giorgio

SALERNO. Non uno, ma tre De Luca. Pa
dre e figli. Vincenzo da un lato; Piero e 
Roberto dall' altro. Ementre lui, il neoe
letto governatore alle prese con la legge 
Severino, dà buca a quantilo aspettava
no nel giorno della sua proclamazione 
a presidente della Regione Campania, 
nei palazzi ci entrano i figli. Almeno per 
quelle che sembrano essere le linee del 
destino tracciate nelle loro vite.

Il maggiore dei due, Piero, classe 
1980, è referendario alla Corte di giusti
zia delTUnione europea. Avvocato, fa 
la spola tra Salerno e il Lussemburgo, 
dove lavora da quasi otto anni e ormai

Piero
Ora fa parte 
dell’assemblea 
del Pd, aspirava 
alla Camera

li dibattito Roberto De Luca durante 
la conferenza nel Comune di Salerno

vive con la moglie. Membro più volte 
dell'assemblea nazionale Pd, il padre 
provò, nel 2008, a procurargli un lascia
passare per Roma, direzione Parlamen
to. Ma non gli riuscì. La cosa sembrava 
fatta, ma De Luca senior all'ultimo m o
mento, dopo aver rotto con Alfredo 
D'Attorre per aver provato ad antepor
gli proprio il suo primogenito, a Piero 
preferì Fulvio Bonavitacola quale can
didato alla Camera. Inoltre, Piero qual
che grattacapo giudiziario ce l'ha relati
vamente a questioni legate alla città di 
Salerno. Per questo motivo, oltre che 
per la lontananza fìsica dovuta al lavo
ro, sembra difficile immaginare che 
per lui possa aprirsi un varco a palazzo 
di città alle prossime elezioni ammini
strative.

Discorso diverso, invece, per il se
condogenito. Roberto, nato nel 1983, è 
dottore commercialista e revisore lega
le dei conti, specializzato in finanza e 
controllo di gestione. Non gli mancano 
master e specializzazioni, come al fra

tello, ed esperienze universitarie, inclu
sa qualche pubblicazione. Nell'ultimo 
anno, la sua presenza sotto i riflettori è 
andata crescendo: prima con la fonda
zione delthinktankArticolo41, poi con 
il ruolo di responsabile economico nel 
Pd provinciale. Infine con la campagna 
elettorale per le regionali condotta al 
fianco del padre: Roberto è stato tra gli 
estensori del programma elettorale. 
Adesso, nella giunta comunale di Saler
no si libererà qualche poltrona. E a esse
re in pole position per un assessorato 
sembra proprio lui. Ieri mattina, per la 
prima volta a Palazzo di città, è stato lui 
il protagonista dell' incontro. Con il sin
daco facente funzioni accanto a lui 
pronto apreparare il terreno: «C' è la ne
cessità che le nuove generazioni pren
dano il posto di quelle più vecchie e si 
affaccino sulla scena - ha detto Enzo 
Napoli - C'è un obbligo da parte 
dell'amministrazione comunale di as
secondarle».
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