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In un comizio del centrosinistra, il sindaco di Salerno lancia anche l’allarme del ritorno 

dell’emergenza rifiuti. Rosa Praticò dischiara il sostegno ad Angelo Guadagno. In attesa del 

voto finale di domenica 20 e Lunedì 21 p.v. a Volla continua la sfida elettorale. Mercoledì 

pomeriggio manifestazione del candidato del Centrosinistra Angelo Guadagno. Una scena 

“vintage”: un camion adibito a palco sistemato a metà di Via Aldo Moro, la via dove è situata la 

“Sede Comunale”, per l’occasione chiusa al traffico. Una scelta, forse, di buon auspicio. Sono scesi 

in campo, anzi sono saliti sul Camion, “Supporters” di spicco, a tifare Guadagno. Da Salerno è 

giunto a dare man forte, il Sindaco, Vincenzo De Luca, detto “Lo Sceriffo”: «Sono onorato di 

essere qui a Volla per sostenere la candidatura di Angelo Guadagno. Posso darvi la mia amicizia la 

mia solidarietà e se vorrete anche qualche forma di collaborazione e di “Gemellaggio 

Amministrativo” con la mia città». De Luca ha testimoniato l’amicizia e il sostegno a Guadagno 

anche da parte di Rosa Praticò, (uno dei candidati alla poltrona di Sindaco, sconfitti nel primo 

turno), chiamandola sul palco «Voglio ringraziare la mia amica Rosa Praticò per la sua gentilezza e 

perché ci darà un sostegno elettore che ci consentirà di vincere questa battaglia elettorale». Quindi, 

non apparentamenti previsti dalla legge, ma appoggio e sostegno esterno da parte di Rosa Praticò e 

dei suoi amici dell’Associazione “Officina delle Idee”. Subito dopo gli applausi di rito, il sindaco di 

Salerno ha cominciato il suo discorso rivolgendosi al folto pubblico presente: «dovrete essere voi a 

decidere il destino della vostra città, delle vostre famiglie. Mancano poche ore, bisogna ancora 

combattere, non è facile. Quando si parla del destino di un comune, di una comunità allora si 

mettono insieme tutte le persone perbene di centro di destra e di sinistra, non ci sono barriere 

politiche». Poi, lo “sceriffo”, molto apprezzato ed applaudito, ha “sparato” una serie di colpi molto 

efficaci sulla situazione difficile dell’Italia in generale e del sud in particolare: «La situazione è 

veramente drammatica. E pensare che abbiamo fatto passare tre anni in maniera irresponsabile in 

questo paese, quello che davvero fa male è immaginare che, mentre la crisi andava avanti, si 

approfondiva, siamo arrivati a novembre dello scorso anno con lo stato italiano che non aveva i 

soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici, ai poliziotti ai carabinieri, agli insegnanti. E 

c’era qualcuno che passava la notte con le ragazze marocchine ad organizzare festini, e c’era 

qualcun altro che, mentre organizzava la lega nord, parlava male dei meridionali, di Napoli e del 

sud, faceva il traffico di diamanti, gli investimenti in Tanzania, regalava le lauree ai figli e pensava 

alle imbecillità più clamorose, come ad esempio i ministeri da trasferire al nord». De Luca ha 

continuato sfiorando i vari punti del programma elettorale di Guadagno: «Il Piano Regolatore è una 

grande occasione di sviluppo per una città di qualità europea con viali alberati, parcheggi interrati, 

verde pubblico, impianti sportivi, scuole. Una città dinamica con possibilità di creare occasioni di 



guadagno per l’imprenditoria, un Piano Regolatore che umanizzi la vita, che crei uno standard di 

vita europea, che dia la possibilità di fare economia, di avere studi professionali che lavorano, e non 

un piano regolatore che dia solo numeri al “lotto”: una cosa dietro la quale si nasconde l’idea di fare 

affari propri». Il primo cittadino di Salerno ha, inoltre, posto l’accento su una grande opportunità di 

sviluppo e di lavoro che ha Volla, e cioè il centro Agro Alimentare, quale doveva essere e non è 

stato (ce ne siamo occupati in un articolo precedente). Tra i molto argomenti trattati, De Luca non 

ha mancato di sottolineare, in modo molto critico, la “Riqualificazione Ambientale”: « In questi due 

anni non è stato fatto niente. Né impianti, né piano regionale per le discariche; ci troveremo a breve 

di nuovo in piena emergenza ambientale. Ci troviamo a pagare una multa europea milionaria per 

l’assoluta incapacità della Regione Campania di affrontare definitivamente il problema rifiuti. Le 

discariche si stanno saturand0, prepariamoci ad avere di nuovo la tragedia dei rifiuti per le strade». 

De Luca ha incalzato: «Pensate che i Rifiuti siano scomparsi? No! Stanno tutti là! A Napoli, a 

Giugliano, e stanno lì anche sette milioni di tonnellate di ecoballe … e quello che sta lì, alla 

Regione, a fare l’assessore all’ambiente non è una mezza “Pippa”, ma è una “Pippa” intera. Noi, 

prepariamoci a fare un’isola ecologica, a fare un sito di compostaggio per l’umido, che viene pagato 

fior di milioni per portarlo fuori dalla Campania, perché noi non siamo riusciti a fare nemmeno un 

sito di compostaggio per l’umido, tranne quello che abbiamo fatto noi a Salerno, per la verità». Il 

sindaco di Salerno ha rimarcato su argomenti importanti per Volla: «Programmi seri, onesti, non 

sistemi di corruzione, dobbiamo fare una cosa decisiva per Volla: una “Grande Politica” per le 

giovani generazioni, Internet gratuito per tutti i giovani di Volla ... Tre condizioni necessarie per lo 

sviluppo: 1. Sicurezza: Un piano serio per potenziare la polizia municipale e per avere 

un’integrazione con le altre forze dell’ordine ... 2. Sburocratizzazione e cioè un comune che per 

decidere non ci mette dieci anni, ma tre mesi ... 3. Umanizzazione della vita delle città e dei 

quartieri». Infine, un colpo al malaffare: «Se facciamo le persone perbene possiamo anche lavorare 

in territori difficili come i nostri. Voi Avete la possibilità di aprire una nuova stagione per Volla. 

Una stagione di sviluppo, di dinamizzazione, economica, di solidarietà, di riorganizzazione civile e 

moderna del territorio, di creazione di servizi sociali moderni. È tutto nelle vostre mani. Noi non 

abbiamo né la voglia, né la possibilità di corrompere le vostre coscienze, di promettere tutto a tutti. 

Non è da noi. Ci sentiremo gli ultimi degli uomini se per avere un voto in più andassimo a 

corrompere una coscienza o ad offendere la dignità delle persone. Siamo convinti che è arrivato il 

momento di cambiare a Volla, in Campania, in Italia, dovunque». In conclusione, De Luca, uomo 

politico che ha cambiato radicalmente una città del sud, una città che ci viene invidiata da più parti 

e che viene presa ad esempio, esprime una considerazione conclusiva, a pelle, sui due candidati che 

si affronteranno domenica e lunedì prossimi: «Sinceramente, ad occhio e croce, tra lui (Guadagno) e 

quell’altro (Ricci), non c’è paragone. Guardate che passate un guaio perché il Sindaco è una bestia 

difficile. Avere alla guida di un’amministrazione una persona aperta al dialogo capace di rapporti 

umani è una prima grande opportunità per determinare una svolta per una comunità; avete nelle 

mani una grandissima responsabilità, non serve a noi, non serve a lui e a quanti ci aiuteranno, serve 

a voi e alle vostre famiglie». 
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