« De Luca? Dovrebbe pensare
ai debiti del Comune»
De Luca attacca il Pdl e Cirielli attacca De Luca. Non è stato
certo di parole gentili il presidente della Provincia di
Salerno, nella consueta intervista settimanale per la web tv
dell’ente di Palazzo Sant’Agostino.« Il sindaco di Salerno
dovrebbe pensare un po’ più alla crisi del lavoro
e ai tanti disastri e debiti del Comune di Salerno piuttosto
che
occuparsi degli altri. – ha detto – Noi abbiamo una voce staff
del
presidente nella quale rientrano, per esempio, le spese per il
Servizio
Civile, per le feste come quella della Repubblica, iniziative
per
l’accoglienze degli immigrati, per la lotta antiracket e
l’antiusura,
oltre al milione e mezzo di debiti fuori bilancio che ha fatto
l’assessore al Bilancio del centrosinistra, Gianni Iuliano,
uomo di
fiducia del sindaco. Certamente non è lo staff. In realtà , ai
tempi di
De Luca e del centrosinistra in Provincia, si spendeva il 30%
in più per
le spese di staff» .Quindi, l’attacco si sposta sull’argomento
rifiuti. « De Luca mi fa sorridere. Spero vivamente che non
voglia
chiamare nuovamente amministratori del calibro di Mena Arcieri
e Dario
Barbirotti con quello che è accaduto. Veramente mi sembra
ridicolo.
Quando i rifiuti erano gestiti dagli uomini di De Luca si è
scatenata
un’inchiesta giudiziaria di carattere biblico con centinaia di

indagati.
Come cittadino e come politico mi auguro veramente che questo
sistema
De Luca non sia quello che è emerso dalle accuse degli
investigatori,
perché altrimenti sarebbe veramente assai triste per il nostro
territorio» . Naturalmente esprime tutta la sua solidarietà ed
apprezzamento per il lavoro del commissario del Corisa 2
Giuseppe
Corona. « Credo che bisogna ringraziare l’avvocato Corona, una
persona
che ha fatto risparmiare più di 10 milioni di euro alla città
di Salerno
in questi tre anni al Consorzio complessivamente, grazie a lui
si
pagheranno tasse inferiori, ha salvaguardato l’occupazione, ha
ridotto
gli sprechi, ha reso più efficiente il servizio. Basti pensare
che la
raccolta differenziata è aumentata di 7 – 8 punti. De Luca si
prende
meriti che non sono suoi, ma sono dell’avvocato Corona. Lo
sanno tutti» .Insomma,
il presidente Cirielli non ha avuto mezzi termini ed ha
sferrato un
duro attacco. La polemica politica si inasprisce ogni giorno
di più e
tra centrodestra e centrosinistra sembra impossibile che possa
esserci
un qualsiasi tipo di dialogo.

