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Salerno

ANTONIO ROMA
SALERNO

Sono scintille per le deleghe
De Luca attacca deciso Letta sulla vicenda degli incarichi
“Il presidente non sa come gestirmi? Sono suoi problemi” 

Incompatibilità dall’Antitrust: “Si è svegliato anche l’Ente più inutile d’Italia”

Il confronto adesso si fa più 
duro, con gli affondi, so-
prattutto da parte del vice-
ministro, ma senza delega, 
De Luca che non si contano. 
Il tempo stringe, il secondo, 
e forse ultimo, ultimatum è 
stato lanciato, con lo stesso 
sindaco e viceministro che 
può contare sulla fronda 
di parlamentari a proprio 
favore - guidati dai saler-
nutani Bonavitacola e Ian-
nuzzi -  che spingono per 
l’assegnazione delle dele-
ghe. Solo due Dipartimenti 
del Ministero alle Infra-
strutture ed ai Trasporti non 
sono stati ancora assegnati, 
con uno che interessa le In-
frastrutture, gli affari gene-
rali ed il personale mentre 
l’altro riguarda i trsporti, la 
portualità e i sistemi infor-
matici. Il cerchio, dunque, si 
stringe con De Luca che lan-
cia il suo “aut-aut”. “Nessu-
na persona ragionevole e di 
buon senso lascia un lavoro 
importante che sta facendo 
per una città, senza sapere 
cosa concretamente viene 
chiamato a fare a Roma. - ha 
affermato il primo cittadi-
no durante il suo interven-
to settimanale radiofonico 
- Sarebbe da parte mia un 
gesto di irresponsabilità e 

Le critiche dal sindacato

Lina Lucci (Cisl): “Volevamo un viceministro
più determinato sulla portualità regionale”
Salerno. Per il sindaco e viceministro 
De Luca gli affondo arrivano da ogni 
dove. Questa volta è il segretario gene-
rale della Cisl Campania, Lina Lucci. 
“Mi sarebbe piaciuto mettere in campo 
con De Luca più azioni: entrambi sia-
mo interlocutori molto poco politiciz-
zati e assai attenti al merito”, il primo 
commento del segretario generale Cisl 
Campania, che ieri mattina ha preso 
parte al seminario ‘Formazione a costo 
zero, per lo Sviluppo, la Crescita ed il 
Rilancio del territorio’, svoltosi a Pa-
lazzo Sant’Agostino. “Ho incontrato 
il viceministro delle Infrastrutture per 
il sistema della portualità regionale e 
della logistica integrata. Abbiamo chie-
sto una mano anche sulla nomina della 
presidenza all’autorità portuale di Na-
poli e sono dispiaciuta del fatto che De 
Luca non si sia espresso sulla nomina 
del senatore-medico, Riccardo Villari, 
pur avendo avuto egli stesso conferma 
dalla sentenza del Consiglio di Stato”. 

Il richiamo della Lucci è alla titolarità 
delle professionalità, “Una sentenza 
che restituisce un ragionamento che 
avrebbe dovuto fare la politica, ma che 
vede ancora protagonista la magistra-
tura, e che restituisce al Paese un’idea 
di meritocrazia”. Il seminario professio-
nale sulla formazione continua e fondi 
interprofessionali, organizzato dalla 
Fim Cisl salernitana, ha tra gli obiettivi 
quello di “condividere e diffondere le 
logiche di formazione e innovazione 

che possano fungere da volano per il 
territorio come fattore di competitivi-
tà”, ha illustrato il segretario generale 
della Cisl, Matteo Buono. La sfida lan-
ciata dalla Lucci di invertire un trend, 
non guardando solo al dato dramma-
tico della disoccupazione, ma anche a 
quello oggettivo dell’occupazione, per 
definire politiche attive: “Sono in arri-
vo 8miliardi di euro grazie al program-
ma di contrasto alla disoccupazione 
giovanile, di cui circa un miliardo sono 
a disposizione dell’Italia. Dobbiamo 
mettere in piedi un sistema vero di in-
contro fra domanda e offerta. Solo at-
traverso un’analisi dettagliata dei mo-
delli del lavoro che si evolvono e dei 
processi produttivi che si rinnovano, 
siamo in grado di capire cosa serve re-
almente alle imprese regionali”. 
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ancor più di idiozia. Inizio 
ad essere sinceramente irri-
tato per questa latitanza del 
Presidente del Consiglio. Io 
stavo serenamente nella mia 
città, non ho chiesto niente a 
nessuno: mi hanno chiamato 
perché ritenevano di inseri-
re nel Governo un esponen-
te del Sud. Quello che non 
avevano calcolato è che De 
Luca resta un uomo libero, 
a Salerno come a Roma, che 
opera da uomo libero, senza 
subire le pressioni dei grup-
pi di potere e senza affonda-
re nella palude burocratica 
romana. Se posso lavorare 
in questo modo e facendo 
il bene del Sud, della Cam-
pania, dei nostri territori, 
mi sta bene; altrimenti farò 
altre scelte”. Parole chiare, 
come anche la stessa lettera, 
l’ennesimo ultimatum, in-
viato l’altro giorno a Palaz-
zo Chigi. “Non ho scadenza 
come il latte. - afferma con 
la sua proverbiale ironia 
De Luca che poi va dritto 
all’affondo. - Letta prende 
tempo perchè non sa gesti-
re De Luca? Sono problemi 
suoi, non miei”. La sensa-
zione è che l’aria sia più che 

“Sono emozionato. - affer-
ma ironicamente  il sindaco 
- Si è svegliato anche l’Ente 
più inutile d’Italia che fino-
ra ha dormito davanti a casi 
eclatanti di conflitto d’in-
teresse. Da commuoversi”. 
Resta il dubbio, il solito, con 
lo stesso De Luca che lo ha 
rilanciato più volte. Di esse-
re un personaggio scomodo 
in questa politica, tanto da 
trovare avversari, temibili, 
anche nel suo stesso Mini-
stero di competenza. “Al 
Ministero dei Trasporti ed 
Infrastrutture, c’è un bloc-
co di potere, una lobby im-
pressionante con miliardi di 
euro in gioco che riguarda 
mezza Italia.  - afferma sen-
za i classici peli sulla lingua 
il sindaco di Salerno - L’arri-
vo di uno come De Luca, un 
uomo libero, significa volta-
re pagina”.

tesa in terra capitolina, con 
lo stesso sindaco e vicemi-
nistro che sembra deciso a 
portare fino in fondo la pro-
pria provocazione, anche 
mediatica, per smuovere le 
acque già stagnanti di que-
sto Governo. E’ dunque, il 

momento del “dentro o fuo-
ri”, con lo stesso sindaco e 
viceministro De Luca che si 
sente accerchiato. Li chia-
merebbe “pinguini”, ma la 
schiera dei suoi oppositori 
si è infoltita recentemente 
con l’arrivo dell’Antitrust.  


