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LA NOTTE IN CUI DE LUCA Si PERSE

Uno sceriffo senza stella
di Antonio Polito

1 «giallo» della Campania, che diventa
«profondo rosso», ricorda un po' una

vecchia storiella sul Lungomare di Napoli.
Raccontava di un turista francese
e di un tassista. continua a pagina 5
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La notte in cui il governatore sceriffo rimase senza stella
SEGUE DALLA PRIMA lue,

Il turista; francese alla vista del
mare era esploso in un ammirato
«parbleu», eil tassista, di rimando,
gli aveva risposto: «Signore mio, a
voi pare bleu, ma chill è marron,
con allusione al colore poco
igienico delle accAue. Le condizioni
della Sanità alle prese-con il Covid
erano come quelle dei rasare nella
storiella: parevano «gialle», ma nel
giro di nemmeno dieci giorni si
sono rivelate rosse.
De Luca lo sapeva. Non lo poteva

dire, ma lo sapeva. E stato per più'.
di cinque anni governatore, è stato
commissario straordinario del
governo, ora c anche assessore alla
Sanità: lo sapeva che di fronte a
un'ondata il sistema sarebbe
collassato. E questo spiega perché
in ogni diretta Facebook
minacciava lanciafiamme e
lockdown. Ma il punto di rottura
della sua strategia "è arrivato
quando non se l'è sentita di
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b acchettava gll altriá tentato, nel
paese del «serio encomio e del
'codardo oltraggio>, quello
dell'ultimo bançO„CurbancoChiunque
passi tira un ceffone. Si avviluppa
così ormai inpolemiche minori.
con Spadafora.e Sàno, oppure
chiede al Pd una unpmbabile crisi
di governo perché Di-Maio l'ha
criticato. Alto «sceriffo» di un
tempo sono rimasti solo
«chiacchiere e d istintivo»: vive da
piq di un mese asserragliato in un
bunker nella sede del Genio Civile a
Salerno:`
v Ormai lo scettro delle decisioni è
tornato a Roma. E non è detto chesia un pene per la gente della

Mila, che l'aveva appena
pie a citato come un amuleto anti-
Covid. Né lo aiuta certo il sindaco
di Napoli. Al posto della fascia
tricolore, De Magistris ha indossato
di nuovo la bandana. Istiga la
piazza, é senza maggioranza in
'Comune, ma passa le giornate
-negli studi tv ad attaccare la
Regione. Il suo maggiore
contributo nella lotta alla
pandemia è stato tenere
ostinatamente aperto agli
assembramenti il «lungomare
liberato». La «zona rossa» ha ieri
cancellato, insieme alla movida,
anche la storia di una classe
dirigente.
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