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o l’hanno scaricato?»
di Adriano Rescigno
La vicenda ha come assi il presidente della Regione, il
capogruppo 5Stelle a Palazzo Santa Lucia, Ciarambino ed il
consigliere regionale Tommaso Malerba. Malerba nei giorni
scorsi è stato contattato da Vincenzo De Luca per un incontro
a 4 occhi stesso a Palazzo Santa Lucia, probabilmente per un
avvicinamento politico, ma il consigliere regionale, dopo aver
informato i vertici regionali del Movimento pentastellato, ha
negato l’incontro rispendendo al mittente l’invito. Sulla
vicenda è dunque intervenuta la consigliera regionale Valeria
Ciarabino dei quali sono noti i siparietti con il governatore,
sui social, dentro e fuori dall’aula del Consiglio regionale.
«Gli è bastato poco per capire di non avere a che fare con i
soliti poltronisti e arrivisti della politica a cui è abituato
– dice la Ciarambino – Mai avremmo potuto accettare di sederci
a trattare con il nemico della Campania. Mai nessuno di noi
intavolerà alcuna forma di dialogo con chi ci ha
sistematicamente fatto sbattere le porte in faccia ogni volta
che avremmo voluto discutere o proporre provvedimenti
nell’interesse dei cittadini della Campania. Continuasse a
tenere chiuse quelle porte, almeno fino a quando non si
spalancheranno quando lascerà definitivamente il palazzo della
regione Campania». «E’ chiaro che se De Luca è arrivato a
contattare l’unico Gruppo che gli ha fatto vera opposizione in
questi anni e a cui ha sempre puntualmente mancato di
rispetto, è solo perché sente sempre più scricchiolare la
poltrona sulla quale siede. Ci chiediamo se di questa mossa
siano stati informati i vertici del Pd o se ha agito dopo aver
compreso di essere stato abbandonato un pezzo per volta dal
suo partito. E soprattutto dopo che gli è fallita anche

l’operazione di costruzione delle liste civiche, che avrebbe
voluto affidare al trasformista di professione Riccardo
Villari, oggi al centro della rivolta degli accademici dopo la
sua nomina, per mano dello stesso governatore, al vertice di
Città della Scienza. Il suo è un tentativo patetico», conclude
la Ciarabino. Nessuna replica ufficiale da parte di De Luca se
non quella via Twitter, citando Cervantes, dopo le
dichiarazioni della consigliera: «Il miele non è fatto per la
bocca del somaro». Consigliera che non desiste e lo irride
citando una nota locuzione renziana: #delucastaisereno.

