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Il segretario provinciale Buono:
autorizzazioni paesaggistiche
necessario snellire i tempi

RobertoJuniorLer

Fuocodi fila dell’opposizione con-
tro il sindaco viceministro Vincen-
zo De Luca dopo la decisione del
gipMassimilianoDeSimonedi di-
sporreilsequestropreventivoditut-
ti i settori di Piazza della Libertà e
del sottostante parcheggio conver-
tendo così il sequestro probatorio
giàdisposto.
Tra i primi a scagliarsi contro il

primo cittadino è il capogruppo di
Fratellid’ItaliaaPalazzodiCittàRo-
berto Celano: «Questa è l’ennesi-
ma tegola chesi abbatte suSalerno
e sull’intera cittadinanza. Ormai è
evidenteche i lavoripubblici incit-
tàsubisconorallentamentioparali-
si che probabilmente dimostrano
unaapprossimazioneamministra-
tiva che non ha pari nel Paese». «Il
sindacoDeLuca,saldamenteattac-
cato illegittimamenteaduepoltro-
ne – attacca Celano – farebbe bene
a riconoscere le evidenti responsa-
bilità politiche e, con un doveroso
atto di dignità, a rimettere quanto-
meno la delega ai lavori pubblici
per manifesta incapacità o forse
per non aver sufficiente tempo di-
sponibile per curare e dirigere uno
deisettoriprioritaridell’attivitàam-
ministrativa di una giuntamunici-
pale. Sarebbe il caso -continua -di
assegnareladelegaadunapersona
più attenta, competente e che con
maggiorededizionepossaseguire i
lavoripubblicinellanostracittà».
Altrettanto duro è il commento

del coordinatore cittadinodi Forza
ItaliaAntonioRoscia:«Questadeci-
sione è la sostanziale morte civile
dellanostracittàchecomesulTita-
nic, la notte prima del naufragio,

continuaaballareefesteggiare.Or-
maiil tempoèpassato, lamagistra-
turafail suolavoromentre laclasse
politica si preoccupa se fare le pri-
marie o in quale partito collocarsi.
Il Crescent resta il simbolo di una
incompiuta, di una Salerno gretta,
provinciale e supponente, serva di
unpensieroassente».
Piùmorbido, invece, il giudizio

del capogruppo berlusconiano al
Comune Giuseppe Zitarosa: «Se
davvero il cantiereverràdefinitiva-
mentechiusoafarnelespesesaran-
no i salernitani. Si tratta di un’ope-
ra costata decine dimilioni di euro
ec’è il rischioorapertantioperaidi
finireinmezzoaunastrada.Perme
– sottolinea - ci vorrebbe un com-
missariocheverificassecomestan-
no esattamente le cose». Sceglie

l’ironia, invece, il capogruppo di
Principe Arechi Raffaele Adinolfi:
«Mi dispiace che ora le ambizioni
della tomba faraonica che qualcu-
novolevacostruire lì subiscanoso-
lo un rallentamento e non un fer-
modefinitivo». PerAnnaFerrazza-
no, invece, «la magistratura farà
chiarezza su tutto». «Io non rinne-
gociòchedissiincampagnaeletto-
rale, ossia che l’areadiPiazzadella
Libertà e del Crescent poteva esse-
re riqualificata in modo diverso,
maisalernitanihannodecisodida-
re il proprio sostegnoa taleproget-
to votandoperDeLuca.Mi dispia-
cechequestosequestrovengames-
so in atto ora che l’opera è iniziata
creandoundannoenormealla cit-
tà».
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SabinoRusso

Semplificare la normativa che regola
la tutela paesaggistica. Questo il filo
conduttore della proposta dimodifica
della legge avanzata, ieri, dalla Cisl,
chechiededi legare laduratadelleau-
torizzazioni al periodo di ultimazione
dell’opera.
Tuttid’accordo,ieri,duranteilCon-

sigliogeneraledellaconfederazionesa-
lernitana nel chiedere un netto cam-
biamento di rotta nella normativa che
regola i vincoli paesaggistici nella rea-
lizzazione delle opere pubbliche, che
molto spesso ne determina anche il
blocco, comenel casodellaFondoval-

leCalore,dellarampadiCavadeTirre-
niedegli impiantididepurazione, che
per essere rifinanziati necessitano di
autorizzazione. Al dibattito, oltre alla
parte sindacale, era presente anche
una folta delegazione di parlamentari
salernitani e il Soprintendente ai Beni
architettonici e paesaggistici di Saler-
noeAvellinoGennaroMiccio.Proprio
lui ha sottolineato come a volte risulti
evidentel’incongruenzadellorointer-
vento, dettato molto spesso dalle esi-
genza legislative. «Abbiamo cercato
piùvoltesoluzionialternative–hadet-
to–maabbiamotrovatosempreilbloc-
codellanormativa,chefrequentemen-
tepuòandarebeneper l’ediliziaabita-
tiva, ma non per le grandi opere, che
necessitano inevitabilmente di tempi
piùlunghi.AnchelaRegionesièdiver-
tita a creare tanti parchi, dimentican-
dosi che di conseguenza rientrano
nell’apparatolegislativodellatutelapa-
esaggistica. Bisogna porre rimedio a
unacarenza legislativa». Attualmente,

infatti, la normativa fissa uno spazio
temporale determinato, in media di 5
anni,diduratadell’autorizzazionepae-
saggistica.Lapropostadimodificadel-
la legge avanzata dalla Cisl di Salerno,
nello specifico, chiede di legare la sua
validitàalladuratadei lavori e finoalla
data di ultimazione degli stessi, sem-
pre che non siano intervenute delle
modifiche sostanziali rispetto al pro-
gettorealizzato.«NellaprovinciadiSa-
lernoil65percentodel territoriohaun
vincolo–hadettoMatteoBuono,segre-
tario generale della Cisl di Salerno –
manondeveessere rappresentato co-
me un ostacolo, dovrebbe essere un
plusvalore. In giro per l’Italia ci sono
tantissimeopereincompiute,conper-
dita complessiva di risorse ed energie,
si perdono anche posti di lavoro. Noi
comeCislfaremolanostraparte,pron-
tiacogliereognipiccolaoccasione,evi-
tando che questa si possa trasformare
inun’occasionemancata».
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«ASalernosiamoeresteremoilpar-
tito più fortenonostante qualcuno
abbiadecisodi lasciarci». Così Ed-
mondoCiriellièintervenuto,inoc-
casionedellaGiornatadel tessera-
mentodiFratellid’Italia,svoltasiie-
ripomeriggioalbarMoka, sulpos-
sibileabbandonodiqualcheespo-
nentedelpartito,vediCelanoeAn-
nunziata, che sarebbero orientati
adaderirealNcddiAlfano.
«Sequalcunodeinostrihadeci-

sodiallontanarsi cipuòdispiacere
umanamente,ma politicamente è
meglio.Facciamo loroun inbocca
a lupo, senzarancori,bastachere-
stano nel centrodestra e non van-
no con De Luca. Io – ha spiegato -
sono più contento di prendere un
esponentedel centrosinistraenon
averenelpartitochivuolerimaner-
ciperunpropriointeressepersona-
le.Qualcunodi loronon si ènean-
che impegnato seriamente alle re-
centielezionipolitiche».
Poi ha annunciato il prossimo

obiettivo: «Un partito snello dove
polarizzare le iscrizioni essenzial-
mente sulla classe dirigente, com-
postadacirca2milapersone,men-
tre la platea vera del partito saran-
no coloro che aderiranno alle pri-
marie e lì puntiamo di arrivare a
quota 5mila. Considerando che il
Pdl,cheeraunpartitoenorme,rag-
giunse 11 mila votanti al congres-
so, noi puntiamodi arrivare alme-
noallametà».
Infine il de-

putatosalernita-
nosièsofferma-
to sull’apertura
cheMaraCarfa-
gnahafattover-
so il suo partito
e il Nuovo Cen-
tro Destra sulle
primarie per
scegliereicandi-
dati alle prossi-
meelezioniam-
ministrative: «Il
problema non è lei, ma chi la cir-
conda perchè dice cose diverse.
Nel momento in cui anche Berlu-
sconi, Alfano e la Meloni hanno
dettocheleprimariesidevonofare
equindipensochequestosiailmo-
dellodaseguire.Amenochenonsi
troviun’intesasubitotraleforzepo-
litiche.Maancheinquelcasosipo-
trebbero fare,magari aprendoalla
societàciviledandocosì lapossibi-
litàaunapersonanonespressione
di un partito, di poter partecipare
alle primarie del centrodestra. Sa-
rebbe davvero una bella cosa. Na-
turalmente - ammette - sononoti i
mieinonbuonirapportipersonali,
che non possono certamente pre-
giudicare l’interesse del centrode-
stra.Iosonoilleaderenonilpadro-
nedi Fdi e quindi la linea la darà il
partito».
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Il convegno

”

Strategie
Il deputato
apre
a Carfagna
«Propone
le primarie?
Siamo
disponibili»

Forza Italia
Roscia attacca
«Quella piazza
come il Titanic»

Forza Italia,
attraversoil suo
coordinatore
cittadinoAntonio
Roscia,attacca
l’amministrazione
comunaledopoil
sequestrodeìipiazza
dellaLibertà.
«Questadecisione-
avverteAntonio
Roscia-è la
sostanzialemorte
civiledellanostra
cittàchecomesul
Titanic, lanotte
primadelnaufragio,
continuaaballaree
festeggiare».E
aggiunge:«Ormai il
tempoèpassato, la
magistraturafa ilsuo
lavoromentre la
classepoliticasi
preoccupasefare le
primarieo inquale
partitocollocarsi».

Pressing Cisl: opere pubbliche, servono norme anti-blocco

Il centrodestra

Affondo Cirielli
«Chi lascia FdI
insegue interessi
personali»

”

”

”

L’opposizione

«Errori e superficialità
condannati alla paralisi»
Celano: De Luca lasci la delega ai lavori pubblici

La critica
Il soprintendente
Miccio: troppe
sovrapposizioni
Stato-Regione

Adinolfi
«Ora tramontano
anche le ambizioni
della tomba faraonica
sognata dal primo
cittadino»

Zitarosa
«Piazza della Libertà
è un caso complesso
necessario istituire
una commissione
di indagine»

Ferrazzano
«Ero contro il progetto
ma è un danno grave
bloccare l’opera
ora c’è il rischio
dell’incompiuta» Dibattito Il segretario Cisl Buono;

a destra, il soprintendente Miccio

La polemica

Lavori Il grande cantiere di Piazza della Libertà

OnlinesuFacebook
«Articolo41», il
«pensatoio»su
economiaesviluppo
localepromossoda
RobertoDeLuca,
secondofigliodel
sindacoe
viceministro
Vincenzo.«Articolo
41»siproponecome
«contenitore»di idee
sui temi
dell’economia,del
lavoroedello
sviluppodel

territorio. «Faccio
appelloatutti voi,a
chinonsi rassegnaal
declino,achiogni
giornocombattecon
onestàpersostenere
lapropria famiglia,
mantenere
un’impresa, far
progredireuno
studioprofessionale,
aiutare ilprossimo
conattivitàdi
volontariato-scrive
RobertoDeLucanel
messaggiodi

presentazionedella
paginaFacebook-Mi
rivolgoachi,
seguendo
l’insegnamentodi
AbramoLincoln,non
vuole“peccaredi
silenzio”: facciamo
sentire lanostravoce
ediamoilnostro
contributoper far
ripartire ilPaese».
Linkdiretto
http://www.face-
book.com/articoloqu
arantuno.

Pensatoio on line

De Luca jr lancia «Articolo 41»

Settembre 2010 La presentazione al pubblico di Piazza della libertà


