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SALERNO

Parole d’affetto pure da Giudice a Casola

Salerno. De Luca promosso all’u-
nanimità dalle sigle sindacali. I rap-
presentanti dei lavoratori si sono 
complimentati per la nomina del 
sindaco come vice ministro ai Tra-
sporti alle Infrastrutture. Pensiero 
comune, l’occasione di sviluppo per 
tutto il territorio, che potrà final-
mente costruire la rampa di lancio 
per il rilancio economico dell’intera 
regione: “E’ una notizia positiva per 
l’intera Campania”, ha detto Fran-
co Tavella, segretario generale Cgil 
Campania, commentando il nuovo 
incarico ottenuto dal primo cittadi-
no, “De Luca potrà essere un punto 
di riferimento per affrontare le pro-
blematiche che attanagliano la nostra 
regione. Siamo certi che saprà met-
tere la propria esperienza a servizio 
della comunità e del Paese”. Punta 
sul settore turistico, Giovanni Giu-
dice, responsabile provinciale della 
Cisal Terziario: “Il nuovo incarico 
gli permetterà di completare quanto 

promesso in questi anni, come il ri-
lancio del settore turistico, passando 
dal completamento del Costa d’A-
malfi, all’avviamento della Metropo-
litana. Si presenta un’occasione unica 
per rivedere rilanciati i piani di svi-
luppo e un’opportunità per il settore 
turistico. L’incarico di governo per 
Salerno potrà essere anche l’occasio-
ne per vedere il completamento del 
progetto della litoranea intesa come 
distretto turistico”. Ne esalta la con-
cretezza Matteo Buono, segretario 
della Cisl Salerno: “Siamo certi che il 
primo cittadino saprà tramutare, an-
che nel Governo centrale, la sua ca-
pacità amministrativa in fatti concre-
ti, a cominciare da quelle vicende che 
interessano il territorio salernitano: 
la Metropolitana Leggera e l’Aero-
porto Costa d’Amalfi”. Sviluppo per 
il Mezzogiorno e occasione per recu-
perare il gap del Sud, secondo Ame-
deo d’Alessio, della Filt Cgil: “Un 
ruolo di grande responsabilità in un 

settore molto complesso che sconta 
errori e ritardi del passato. Il nostro 
territorio è tormentato da una grave 
decadenza del trasporto pubblico 
come conseguenza delle sciagurate 
scelte operate dalla Campania”. Ri-
vendicano il merito della nomina i 
lavoratori tramite le parole di Ange-
lo De Angelis, della Cgil: “Ne siamo 
orgogliosi, ma anche noi abbiamo 
contribuito alla figura del De Luca 
nazionale”. Ne esalta le capacità, Pie-
tro Antonacchio, della Cisl Fp: “L’in-
carico di un cittadino di Salerno non 
può che essere letto positivamente, la 
capacità di De Luca non è mai letta in 
maniera negativa”. Per Sergio Galdi, 
segretario generale della Fit Cisl De 
Luca “è persona capace, che cono-
sce tutte le dinamiche della mobilità 
oltre a essere un rappresentante del 
territorio in gamba”. “Saprà sfrutta-
re al meglio questa opportunità per 
individuare le priorità”, l’augurio di 
Sergio Casola, del Cna di Salerno.

I sindacalisti mettono da parte ogni rancore e gli augurano buon lavoro
Tavella: “Opportunità per tutta la Regione”. Buono: “Farà cose concrete”




