
 

Governo PD-M5S? De Luca ancora Commissario alla Sanità
campana?

  

La crisi di Governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega dovrebbe essere
ufficalizzata in Parlamento nel giro di pochissimi giorni - leggi: Salvini
sfiducia Conte ma si pente? Di Maio saluta il leghista Renzi batte Zinga.
Questo, come spiegato nello stesso articolo aprirebbe allo sbizzarrirsi sui
futuri scenari sull'Esecutivo, anche se uno, al momento, nella eventualità,
sembrerebbe avere le chances maggiori, ovvero, quello comprendente i
5S ed il PD con Matteo Renzi tra i principali ispiratori se non
l'antesignano. Questo, se dovesse accadere, potrebbe avere inevitabili
ripercussioni sulle prospettive politiche regionali, locali, a partire dalle
Elezioni per il rinnovo, restando alla Campania, del Consiglio che vede
Vincenzo De Luca, attualmente alla guida della Giunta, tra l'altro con
Piero de Luca, Parlamentare PD. Lasciando stare tutto, viene alla mente
una considerazione, una domanda: Il Ministro, M5S, per il Sud, Barbara
Lezzi, a proposito dell Commissariamento Sanità in Campania, dalla sua
pagina virtuale, dichiarava, il 5 Agosto: Diversi mesi fa abbiamo approvato
una norma secondo la quale un presidente di Regione con la sanità
commissariata non può essere egli stesso il commissario. Chi produce
inefficienze, non può risolverle. È logico. naturalmente da intendersi quale
analisi politica. È il caso della Campania. Il Ministro - 5S - Giulia Grillo ha
proposto il nome del Commissario ma, per procedere a sostituire De Luca,
è necessaria la firma del delegato del Ministero Economia e Finanza che è
Massimo Garavaglia - Lega - . I campani attendono da mesi ma questo
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curioso asse PD-LEGA non si rompe. Mi aspetto che si rispetti la legge nei
prossimi giorni". In sostanza, la Lezzi sembra evidenziare l'ostacolo alla
sostituzione di De Luca, un esponente PD anche se piuttosto autonomo,
proprio in un asse, dice, Lega-PD. Orbene, qualora dovesse nascere in
Parlamento, una maggioranza comprendente PD e Movimento 5 Stelle, il
PD, a questo punto renziano - invero mai troppo "amante"
dell'ex "sceriffo", come si comporterebbe in una eventuale accelerazione
per confermare il Commissariamento ma non il Commissario? Il
PD "caccerebbe" De Luca, di fatto o sostanzialmete, confermando il
parere negatico dei 5S sull'operato del Commissario nella doppia veste,
anche Presidente della Giunta? Qualora "nascesse" questo Governo,
sarebbe una delle prime "gatte da pelare" per il PD a pochissimi mesi
dalle Elezioni Regionali, nel 2020.
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